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1

Introduzione

1.1

Scopo della guida
La direttiva ASTRA 13013 “Struttura e codificazione degli impianti di esercizio e sicurezza
(AKS-CH) 1” [3] definisce la struttura degli impianti elettromeccanici (BSA).
I principi e le regole contenuti nella presente guida (§R) precisano e integrano quanto disposto dalla direttiva ASTRA 13013, semplificando l’iter di creazione e utilizzo dei codici
AKS-CH in fase di progettazione, realizzazione ed esercizio.

1.2

Campo di applicazione
La presente documentazione vale per tutte le commesse dell’USTRA a cui si applica la
direttiva ASTRA 13013:
• per BSA di nuova realizzazione;
• per BSA di nuova realizzazione da integrare in BSA esistenti (ampliamenti);
• per le modifiche a BSA esistenti.

1.3

Destinatari
La documentazione si rivolge a tutti i soggetti che applicano la direttiva ASTRA 13013:
•
•
•
•

1.4

tecnici (specialisti) dell’USTRA (PM, EP BSA, FU BSA, Esercizio BSA ecc.);
tecnici (specialisti) delle Unità territoriali;
progettisti e imprese che svolgono attività sui BSA per conto dell’USTRA;
progettisti, sviluppatori e gestori di applicazioni informatiche relative agli ambiti
“comandi impianti e sistemi di gestione” e “manutenzione ordinaria”.

Entrata in vigore e modifiche
Questo documento entra in vigore il 23.11.2018. La cronologia redazionale si trova a pagina 83.

“AKS-CH” sta per Anlagekennzeichnungssystem Schweiz, sistema svizzero di codifica
degli impianti
1
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2

Fondamenti

2.1

Riferimenti normativi
La direttiva ASTRA 13013 “Struttura e codificazione degli impianti di esercizio e sicurezza
(AKS-CH)” [3] definisce la struttura degli impianti elettromeccanici dell’USTRA.
La presente guida si basa sui seguenti riferimenti normativi:
• direttiva ASTRA 13013 “Struttura e codificazione degli impianti di esercizio e sicurezza
(AKS-CH)” [3];
• direttiva ASTRA 10001 “La rete delle strade nazionali come sistema georeferenziato di
base (RBBS)” [1];
• direttiva ASTRA 13031 “Architettura dei sistemi di gestione e comando degli impianti
elettromeccanici”.

2.2

Sostituzione dei vecchi AKS
Il sistema AKS-CH sostituisce gli AKS cantonali, da cui si differenzia principalmente nei
punti elencati di seguito.
• Nel livello di articolazione 1, l’aspetto ubicazione si riferisce all’RBBS; a partire dal livello
di articolazione 3 “opera” si applica il criterio di attribuzione a centrali, cunicoli trasversali
ecc.
• Ogni aggregato dev’essere provvisto di un codice AKS-CH completo, ossia non è
consentito omettere livelli di articolazione.
• Con l’appartenenza si rappresenta la configurazione dell’architettura BSA.

2.3

Modifiche ai sistemi
In caso di piccole modifiche ai sistemi, quanto esistente deve sostanzialmente continuare
a essere utilizzato con la classificazione AKS per i BSA adottata al momento della realizzazione del sottoimpianto.
In caso di sostituzione di uno o più sottoimpianti e quindi anche della relativa documentazione, va applicata l’attuale versione della direttiva ASTRA 13013.
In caso di modifiche a sistemi esistenti – in particolare all’architettura (ad es. accorpamento
di due impianti di gestione del traffico in un unico impianto) – l’appartenenza cambia, con
eventuali ripercussioni su altri aggregati che, pur non essendo interessati dalla modifica
tecnica in questione, subiscono anch’essi una variazione di appartenenza.
La procedura da applicarsi è la seguente:
•
•
•
•
•

6

i singoli BSA mantengono invariato il loro AKS;
la documentazione del BSA esistente rimane invariata;
per l’ampliamento si allestisce una documentazione integrativa;
i nuovi aggregati vengono denominati con il nuovo AKS;
gli aggregati dell’intero sistema vengono riportati in una tabella di trasposizione
(cfr. cap 8.2).
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3

Definizione e struttura dell’AKS-CH
La struttura e i criteri da applicarsi sono definiti nelle norme di riferimento. Il presente capitolo ne riassume gli elementi principali.
Schema della struttura AKS-CH:
+

luogo

+=#

=

prodotto

#

appartenenza

Prefissi di introduzione degli aspetti.

Fig. 3.1 Gli aspetti dell’AKS-CH
L’elemento centrale dell’AKS-CH è l’aggregato. Il codice AKS-CH si riferisce sempre fondamentalmente a un singolo aggregato.

3.1
+
+

Aspetto “ubicazione”
“RBBS”

Livello di articolaz. 1

CH:N5-:760:
200:1.8-

; cat. principale ;
Livello di articolazione 2

;

BSA in galleria

;

opera.n.

Livello di articolaz. 3

;

locale, nicchia ecc..n.
Livello di articolazione 4

collegamento ;
trasversale.10

;

collocazione.n.

;

posto armadio.23

locale.1003

+CH:N5-:760:200:1.8-; 2; 12.10; 02.1003; 03.23
+CH:N5-:760:200:1.8-; 8J; QV.10; R.1003; SP.23
+
;
.

Livello di articolazione 5

Forma numerica
Sigla

Prefisso dell’aspetto “ubicazione” dell’AKS-CH.
Separatore dei livelli di articolazione.
Prefisso della numerazione.

Rappresentazioni cromatiche
Sfondo GRIGIO:
Sfondo NERO:

denominazione predefinita.
numero o abbreviazione come da prescrizione.

Fig. 3.2 Aspetto “ubicazione” dell’AKS-CH
L’aspetto “ubicazione” indica dove si trova l’aggregato:
Livello di articolazione 1 “RBBS”:
Livello di articolazione 2 “categoria principale”:
Livello di articolazione 3 “opera”:
Livello di articolazione 4 “locale, nicchia ecc.”:
Livello di articolazione 5 “collocazione”:
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posizione geografica (coordinate lineari)
galleria, tratto a cielo aperto, di ordine
superiore
costruzione
ripartizione all’interno della costruzione
posizione all’interno di un locale
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3.2

Aspetto “prodotto”
=

impianto
Livello di articolazione 1

=

energia

;

sottoimpianto

;

bassa tensione

Livello di articolazione 3

; misuratore di energia.03

=1; 103; 029.03

Forma numerica
Sigla

=E; NS; EM.03
=
;
.

aggregato.n.

;

Livello di articolazione 2

Prefisso dell’aspetto “prodotto” dell’AKS-CH.
Separatore dei livelli di articolazione.
Prefisso della numerazione.

Rappresentazioni cromatiche
Sfondo GRIGIO:
Sfondo NERO:

denominazione predefinita.
numero o abbreviazione come da prescrizione.

Fig. 3.3 Aspetto “prodotto” dell’AKS-CH.
L’aspetto “prodotto” mostra la composizione dell’aggregato.
Livello di articolazione 1 “impianto”:
Livello di articolazione 2 “sottoimpianto”:
Livello di articolazione 3 “aggregato”:

3.3

installazione tecnica
parte funzionale dell’installazione tecnica
elemento denominato

Aspetto “appartenenza”
#

regione BSA.XY

;

sezione BSA.XY

Livello di articolazione 1

#

unità territoriale.II

modulo.XY

;

Livello di articolazione 3

sistema BSA galleria.Vernier

#1.02;1.VERNI;02.NORD
#GE.02;T.VERNI;S.NORD
#
;
.

;

Livello di articolazione 2

; centrale / loc. tecnico.Nord

Forma numerica
Sigla

Prefisso dell’aspetto ”appartenenza” dell’AKS-CH.
Separatore dei livelli di articolazione.
Prefisso dell’abbreviazione (XY)

Rappresentazioni cromatiche
Sfondo GRIGIO:
Sfondo NERO:

denominazione predefinita.
abbreviazione secondo prescrizione.

Fig. 3.4 Aspetto “appartenenza” dell’AKS-CH.
L’aspetto “appartenenza” mostra le interdipendenze tra gli aggregati.
Livello di articolazione 1 “regione BSA”:
Livello di articolazione 2 “sezione BSA”:
Livello di articolazione 3 “modulo”:

8
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3.4

Altri aspetti
Nei progetti che utilizzano il sistema AKS-CH potrebbero essere necessari altri aspetti non
contenuti nei riferimenti normativi.
Se in un progetto si stabilisce di utilizzare altri aspetti, occorre rispettare la struttura riportata di seguito. Le prescrizioni specifiche del progetto vanno definite all’interno di tale struttura e allegate alla documentazione BSA (PAW).
@

segnale

&

progetto

@ & : Prefissi di introduzione degli aspetti.

Fig. 3.5 Altri aspetti.

3.4.1

Altro aspetto “segnale”
@

;

ID

BMK

Livello di articolazione 1

;

Livello di articolazione 2

I/O
Livello di articolazione 3

@123456789abcdef;102F3;A0.1
@ Prefisso dell’aspetto “segnale”
; Separatore dei livelli di articolazione.

Fig. 3.6 Aspetto “segnale”
L’aspetto “segnale” mostra una serie di informazioni provenienti dai sistemi di comando:
ID
BMK
I/O

3.4.2

Nessun criterio predefinito, per es. ID derivato da BSAS; max. 16 caratteri
Identificativo apparecchiatura secondo EN/SN 81346-2
PLC I/O (può anche non essere compilato)

Altro aspetto “progetto”
&

progetto

;

Livello di articolazione 1

progetto

;

Livello di articolazione 2

progetto
Livello di articolazione n

&123456;ABCDE;AaBbCc
&
;

Prefisso dell’aspetto “progetto”
Separatore dei livelli di articolazione.

Fig. 3.7 Aspetto “progetto”
L’aspetto “progetto” mostra informazioni specifiche del progetto. Il numero di livelli di articolazione non è prestabilito.
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4

Processi nell’AKS-CH
La codifica con il sistema AKS-CH può essere logica ed efficace soltanto se si adottano i
corretti preparativi in funzione del progetto.
PROCESSO PRINCIPALE

FONDAMENTI

Documentazioni impianti

Direttiva 10001

Codifica AKS-CH

Documentazione 83013

Gestione degli spazi

SOTTO-PROCESSI

PROCESSI DI CONTROLLO

Raccolta dati RBBS
Compilazione elenchi ubicazioni
Raccolta dati prodotto
Definizione attribuzioni appartenenza

Monitorare i processi
Controllare la completezza
Monitorare la qualità dei dati
Predisporre misure correttive

Fig. 4.1 Processo principale di codifica AKS-CH

Output

Elenchi dei cavi
Elenchi di posa dei cavi
Piani di posa dei cavi
Schemi di principio
Planimetriei
Elenchi di segnali
Elenchi di punti dato
Elenchi di oggetti
Elenchi di occupazione
Denominazioni, cartelli e diciture
PAW / DAW
altri

Fig. 4.2 Output / Esito della codifica AKS-CH

|
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Gestione dei cablaggi
Gestione dei punti dato

Prescrizioni di progetto
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Impianto elettrico

Output

Progettazione

Direttiva 13013
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4.1

Acquisizione di elementi fondamentali
La raccolta dei riferimenti di base rappresenta una parte sostanziale delle attività di gestione del progetto. Per generare i codici AKS-CH, infatti, occorre avere a disposizione i
dati essenziali degli aggregati da codificare.
Interconnessione dal
punto di vista BSA
COME è composto
l’oggetto
DOVE si trova l’oggetto

?

Fig. 4.3 Fase 1: raccolta delle informazioni
Interconnessione dal
punto di vista BSA
COME è composto
l’oggetto
DOVE si trova l’oggetto

Fig. 4.4 Fase 2: organizzazione dei dati
Interconnessione dal
punto di vista BSA
COME è composto
l’oggetto
DOVE si trova l’oggetto

Fig. 4.5 Fase 3: impostazione dei dati nella struttura AKS-CH
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4.2

Processo principale di codifica AKS-CH

4.2.1

Procedura di applicazione dell’AKS-CH
La figura che segue rappresenta le attività ai fini dell’applicazione e aggiornamento
dell’AKS-CH. Per le spiegazioni si veda il capitolo 4.3.
I seguenti attori sono coinvolti nel processo:
FS: supporto tecnico AKS-CH / BSAS, vedi cap. 13.3 e ASTRA 13013 cap. 7.1
PL USTRA: responsabile del progetto BSA della filiale USTRA
FU: supporto specialistico BSA dell'USTRA
EP: specialista BSA responsabile della pianificazione della manutenzione presso la
filiale dell'USTRA
• PV BSA: progettista BSA inclusa la direzione lavori
• UN: impresa BSA
• UT: unità territoriale responsabile della manutenzione operativa

•
•
•
•

4.2.2

Denominazioni specifiche per impianto nel codice AKS-CH
Negli impianti figurano varie numerazioni di terzi, ad es.:
•
•
•
•
•

numeri di contatori delle aziende elettriche fornitrici (AE);
numeri di armadietti delle AE;
numerazione dei pali dei gestori di rete;
numerazione da piani di emergenza delle Unità di crisi;
ecc.

Se queste numerazioni sono compatibili con la struttura dell’AKS-CH, si possono trasporre
nei campi con le abbreviazioni purché non modifichino la struttura stessa o superino il numero massimo di caratteri.

4.2.3

Ampliamenti del codice AKS-CH
Ai fini dell’armonizzazione non è consentito modificare il codice in nessuna applicazione
dell’AKS-CH. Le aggiunte all’interno del codice e i prefissi non sono ammessi, mentre i
suffissi devono essere contrassegnati chiaramente come altri aspetti “progetto” (cfr. 3.4.2).

12
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Fig. 4.6 Procedura di applicazione dell’AKS-CH.
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4.3

Sotto-processi

4.3.1

Generazione del progetto (Progen) / Studio preliminare (PS)
Corrisponde alla fase 1 secondo SIA 103.
La generazione del progetto è effettuata dall’EP BSA. Nella generazione del progetto, l'applicazione dell’AKS-CH deve essere richiesta, senza ancora specificare la versione.

4.3.2

Piano globale di conservazione (EK) / Progetto generale (GP)
Corrisponde alla fase 2 secondo SIA 103.
Identificazione delle AKS esistenti (cantonali o dell’unità territoriale) rilevanti per il progetto
in preparazione alla migrazione.

4.3.3

Piano di intervento (MK) / Piano esecutivo (AP)
Corrisponde alla fase 31 secondo SIA 103.
Fig. 4.7 Compiti per la fase piano di intervento (MK) / Piano esecutivo (AP)
compito

attività

responsabile

Ricerca delle informazioni di
I punti di riferimento RBBS e le liste delle ubicazioni delle lo- EP
base (punti di riferimento RBBS, calità esistenti devono essere ottenuti tramite il PL USTRA
elenchi delle ubicazioni, ecc.)
dalla pianificazione della manutenzione (EP) nelle filiali. Inoltre, il PL USTRA riceve un estratto dalla AT BSA con la generazione del progetto (PG) con gli EES che sono interessati
dal progetto. I documenti e i dati di cui sopra devono essere
messi a disposizione dal PL USTRA al PV BSA.
Definizione della “categoria
principale” e dell’”opera”

Nel MK o AP, la categoria principale e l’opera devono essere PV BSA
definiti dal PV BSA per l’aspetto ubicazione. Le informazioni
devono essere definite in modo tale che il codice AKS-CH
possa essere derivato in una fase successiva.

Definizione dell’“impianto” e del Le indicazioni su impianto e sottoimpianto sono date implici- PV BSA
“sottoimpianto”
tamente dalla struttura del MK/AP secondo 23001-20310.
Definizione della “regione BSA” La regione o le regioni BSA e la sezione o le sezioni BSA in- PV BSA
e della “sezione BSA”
teressate dal progetto, così come i loro perimetri d'impatto,
devono essere chiariti dal PV BSA. Se la regione BSA e/o le
sezioni BSA non sono ancora state definite per il perimetro
del progetto, devono essere definite dal PV BSA con il coinvolgimento dell’EP della filiale. Se necessario, deve essere
coinvolto anche il PL SA-CH della filiale. I requisiti del capitolo 7 devono essere rispettati.
Alla fine della fase MK/AP, la regione BSA e la sezione BSA
dovrebbero essere chiare per ogni aggregato interessato dal
progetto.

I risultati sono documentati nel piano di intervento / piano esecutivo e approvati dal FU.

4.3.4

Progetto di intervento (MP) / Progetto di dettaglio (DP)
Corrisponde alla fase 32 secondo SIA 103.
Fig. 4.8 Compiti per la fase progetto di intervento (MP) / Progetto di dettaglio (DP)
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compito

attività

Definizione di “locale, nicchia
ecc.” e della “collocazione”

Nel MP o DP, il locale, nicchia ecc. e la collocazione devono PV BSA
essere definiti dal BSA FV per l‘aspetto ubicazione.

Definizione del “modulo”

Il modulo è da definire incluso il perimetro di influenza.
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Fig. 4.8 Compiti per la fase progetto di intervento (MP) / Progetto di dettaglio (DP)
compito

attività

responsabile

Dati di base RBBS (edifici, tratte I dati di base RBBS devono essere documentati dal PV BSA PV BSA
a cielo aperto ecc.)
in modo tale che sia facile per le ditte esecutrici della fase 51
referenziare tutti gli aggregati a un punto di riferimento.
I punti di riferimento devono essere definiti per tutti gli edifici
(livello 3). Inoltre, i punti di riferimento delle tratte a cielo
aperto devono essere definiti, ad esempio per mezzo di un
piano di indicizzazione.

I risultati sono documentati nel progetto di intervento / progetto di dettaglio e approvati dal
FU.

4.3.5

Appalto
Corrisponde alla fase 41 secondo SIA 103.
Fig. 4.9 Compiti per la fase appalto
compito

attività

responsabile

Specifiche per l'attuazione AKS- Durante la fase di appalto, il PV BSA specifica i requisiti per PV BSA
CH
l'attuazione dell'AKS-CH nei documenti di gara.
Le specifiche possono contenere regole di attuazione specifiche del progetto, ad esempio per la numerazione degli aggregati.
Specifiche per la consegna dei
dati

In linea di principio, si applica ASTRA 63014.
EP
Inoltre, i requisiti per la consegna dei dati per la registrazione
nel catalogo BSA sono forniti dall’EP.
I requisiti contengono anche specifiche riguardanti i processi
e la garanzia di qualità, ad esempio il coinvolgimento di un
gestore di dati già incaricato, modelli da utilizzare o compiti
espliciti del PV BSA.

I risultati sono documentati nella documentazione d’appalto e approvati dal PL USTRA.

4.3.6

Progetto esecutivo
Corrisponde alla fase 51 secondo SIA 103.
Fig. 4.10 Compiti per la fase progetto esecutivo
compito

attività

Definire e codificare gli “aggregati”

Con la preparazione del capitolato esecutivo (RPH), l'UN de- UN
finisce e codifica definitivamente tutti gli aggregati sulla base
delle basi fornite dal PV BSA.

responsabile

Referenziazione RBBS

Durante la preparazione del RPH, l’UN assegna tutti gli aggregati a un punto di riferimento basato su quanto stabilito
dal PV BSA nella fase 32.

Compilazione AKS-CH per aggregato (ad esempio elenco
AKS)

Gli UN devono documentare una compilazione di tutti i codici UN
AKS-CH nel RPH in una forma adeguata. Questo può essere
fatto, per esempio, per mezzo di una lista AKS-CH.
Sulla base di questa compilazione, vari altri sottoinsiemi (ad
esempio, etichettatura, piani, schemi, liste di cavi, liste di
punti dato, ecc. La creazione del codice AKS-CH deve essere fatta secondo ASTRA 13013. I codici AKS-CH sono
controllati dal PV BSA.

UN

Per l’etichettatura si applica 23001-12231 [10].
I risultati sono documentati nel capitolato esecutivo, controllati dal PV BSA e approvati dal
PL USTRA.

4.3.7

Esecuzione
Corrisponde alla fase 52 secondo SIA 103.
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Fig. 4.11 Compiti nella fase esecuzione
compito

attività

Applicazione

L’etichettatura e qualsiasi altra area di applicazione sono im- UN
plementati in conformità con il RPH.

responsabile

Controllo (direzione lavori)

L'attuazione dell'AKS-CH è controllata dalla direzione lavori. PV BSA

L'AKS-CH è implementata secondo quanto specificato nel capitoalto esecutivo.
I risultati sono controllati dalla direzione lavori come parte dei loro compiti regolari.

4.3.8

Messa in esercizio
Corrisponde alla fase 53 secondo SIA 103.
Fig. 4.12 Compiti della fase messa in esercizio
compito

attività

responsabile

Aggiornamento dell'AKS-CH (ad Oltre a creare la documentazione finale (DAW), l’UN agesempio elenco AKS)
giorna e finalizza tutti i codici AKS-CH creati. Inoltre, questi
codici devono essere completati con gli attributi corrispondenti (anno di costruzione, dettagli del produttore, ecc.).
Consegna dei dati compresi gli
attributi

UN

I dati, compresi gli attributi, vengono registrati nel catalogo
UN
BSA o consegnati in una forma adatta alla registrazione (secondo le "Specifiche per la consegna dei dati").

I risultati sono documentati nella documentazione finale (DAW), controllati dal PV BSA e
approvati dal PL USTRA nell'ambito del collaudo.
La DAW e i dati sono consegnati dal PL USTRA all’EP.
La raccolta dei dati nel catalogo BSA avviene secondo ASTRA 63014 [11], integrata se
necessario da specifiche di progetto o della filiale; tutti i requisiti per la raccolta dei dati
devono essere inclusi nel compito "Specifiche per la consegna dei dati" (vedi cap.4.3.5).

4.4

Processi successivi
La codifica con AKS-CH viene utilizzata in fase di elaborazione successiva in numerosi
altri processi.
Qui di seguito si riporta un elenco di possibili utilizzi.
Documentazioni impianti
piani, elenchi, ecc.

+CH:N6-:290:525:18-;8J;Z.30;R.0003;SP.01
=B;ZEB;LS.01
#GE.01;T.ALL;S.HZS

Progettazione
cartelli, diciture

Impianto elettrico

Codici AKS-CH
degli aggregati BSA

schemi, armadi elettrici

Gestione dei cablaggi

Sistema di gestione

elenchi di segnali, punti dato, oggetti

Gestione degli spazi
piani di occupazione

Fig. 4.13 Utilizzi dell’AKS-CH
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4.4.1

Documentazioni impianti
Nelle documentazioni degli impianti l’AKS-CH viene utilizzato per la referenziazione dei
BSA, ossia per rappresentarne esattamente la posizione e il perimetro.

4.4.2

Progettazione, etichettatura
In fase di progettazione, nei documenti e nei piani, gli impianti BSA vengono denominati
mediante l’AKS-CH. Così facendo si garantisce una terminologia uniforme e attribuzioni
chiare che prevengono eventuali confusioni.
Per l’etichettatura si applica 23001-12231 [10].

4.4.3

Impianto elettrico
Per quanto concerne l’impianto elettrico si procede come quanto segue:
•
•
•
•
•
•

registrazione dei dati BSA;
tracciamento delle interconnessioni funzionali;
definizione dei perimetri di comando e di alimentazione;
definizione degli approvvigionamenti energetici;
realizzazione degli schemi;
realizzazione delle strutture per dispositivi di commutazione e comando.

Per la denominazione degli aggregati si utilizza l’AKS-CH.
Per eventuali denominazioni più approfondite si ricorre, ai sensi della norma EN/SN 813462, alla rappresentazione mediante identificativo dell’apparecchiatura (BMK).

4.4.4

Gestione dei cablaggi
Per i cablaggi si utilizzano le definizioni delle ubicazioni di cui all’AKS-CH. La referenziazione rispetto agli aggregati e ad eventuali moduli di livello inferiore avviene mediante
l’AKS-CH e i BMK.
Per la gestione dei cavi in fibra ottica si utilizza l’AKS-CH.

4.4.5

Elenchi di segnali, elenchi di punti dati, elenchi di oggetti
Nei sistemi di gestione e comando l’AKS-CH riveste un ruolo fondamentale, essendo utilizzato sia per referenziare tutti gli oggetti sia in elenchi di segnalazioni e allarmi ai fini di
una referenziazione sicura.

4.4.6

Gestione degli spazi
Per strutturare in modo chiaro i complessi sistemi BSA è necessario garantire un utilizzo
mirato degli spazi. Negli elenchi delle ubicazioni specifici del progetto, l’attribuzione viene
effettuata fino al livello di quadro elettrico.

4.4.7

Inventariazione
A conclusione del progetto i dati vengono inseriti nel registro dei BSA.
La raccolta dei dati nel catalogo BSA avviene secondo ASTRA 63014 [11], integrata se
necessario da specifiche di progetto o della filiale; tutti i requisiti per la raccolta dei dati
devono essere inclusi nel compito "Specifiche per la consegna dei dati" (vedi cap.4.3.5).

4.5

Processi di controllo
Nei progetti BSA vi sono spesso molteplici parti coinvolte. Per evitare errori e doppioni a
livello di AKS-CH, è assolutamente necessario coordinare e monitorare i lavori.
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Nel progetto occorre pertanto implementare, come minimo, i seguenti processi di controllo:
• monitoraggio delle procedure organizzative;
• controlli circa la completezza dei codici AKS-CH;
• monitoraggio della qualità dei dati, ossia garanzia della correttezza sostanziale dei
codici AKS-CH generati;
• predisposizione delle correzioni necessarie.

4.6

Output / Esiti dei processi successivi
Di seguito l’elenco dei documenti e degli oggetti che possono essere interessati (non esaustivo):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

18

PAW/DAW;
piani;
denominazioni, cartelli, diciture;
schemi elettrici;
elenchi dei cavi;
elenchi di posa dei cavi;
piani di posa dei cavi;
elenchi di segnali;
elenchi di punti dato;
elenchi di oggetti OPC-UA;
elenchi relativi all’occupazione dei locali.
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4.7

Utilizzo di strumenti ausiliari

4.7.1

Generatore AKS dell’AT BSAS
Nell’applicazione tecnica “soluzione transitoria BSAS” (AT BSAS) l’USTRA mette a disposizione un generatore AKS-CH.
Si tratta di uno strumento che consente di riprodurre correttamente la struttura dell’AKSCH e nel quale sono costantemente memorizzati i cataloghi tecnici della direttiva nonché
tutti i dati definiti in tema di appartenenza.
Il generatore è accessibile liberamente al seguente link:
http://www.bsa-ch.ch/Public/AKSGenerator.aspx; in alternativa, dal sito dell’AT BSAS
(www.bsa-ch.ch)
Il generatore crea codici AKS-CH sia numerici che alfanumerici. Gli elenchi di codici possono essere esportati in Excel, mentre non è possibile importarli o effettuarne un controllo.
Il generatore consente di selezionare esclusivamente le tipologie ammesse in base ai cataloghi tecnici (cfr. direttiva ASTRA 13013 [2], allegato I - III). I tre aspetti possono essere
generati indipendentemente gli uni dagli altri.
Nel generatore è possibile selezionare gli assi RBBS e i punti di riferimento. Non essendo
collegati al sistema base, i dati devono essere autorizzati prima di poterli utilizzare. Il generatore non contiene indicazioni spaziali specifiche del progetto, come locali tecnici, locali
o posti armadio.
Per quanto concerne l’appartenenza, il generatore contiene le specifiche “regione BSA” e
“sezioni BSA”, univoche su tutto il territorio nazionale. I moduli, essendo liberamente definibili nel progetto, non sono prestabiliti all’interno del generatore.
I cataloghi tecnici del generatore AKS vengono costantemente aggiornati in modo tale da
essere in linea con le prescrizioni della direttiva ASTRA 13013 [2] e della presente guida.
Non si esclude che eventuali modifiche stabilite siano attuate nel generatore AKS prima
ancora che venga pubblicata la nuova versione della direttiva ASTRA 13013.
DEFINIZIONE

ATTIVITÀ

RISULTATO

Immissione:
ubicazione, prodotto, appartenenza

Cataloghi tecnici
direttiva 13013
Cataloghi struttura
direttiva 13013

Generatore AKS
AT BSAS

Nome degli impianti
appartenenza

Codice AKS-CH
singolo
Codice AKS-CH
lista

Fig. 4.14 Generatore AKS-CH dell’AT BSAS
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4.7.2

Generatore AKS del progetto
Per la creazione dei codici AKS-CH è possibile utilizzare, oltre al generatore AKS dell’AT
BSAS, anche generatori AKS specifici del progetto, purché i codici AKS-CH che ne scaturiscono soddisfino i medesimi requisiti.
In caso di applicazione nell’ambito di progetti può essere utile servirsi di un generatore
AKS-CH per svolgere ulteriori attività. Strumenti di questo genere sono stati sviluppati in
alcuni progetti e possono essere richiesti al Supporto tecnico AKS-CH.
In caso di generatori AKS-CH specifici del progetto occorre accertarsi che i cataloghi tecnici
e strutturali siano aggiornati.
DEFINIZIONE

ATTIVITÀ

RISULTATO

Immissione:
ubicazione, prodotto, appartenenza

Cataloghi tecnici
direttiva 13013
Cataloghi struttura
direttiva 13013
Nome degli impianti
appartenenza

Dati di progetto:
- luoghi e dati geografici
- catalogo dei punti dato
- struttura della dicitura
- catalogo dei cavi
- altri

Generatore AKS
AT BSAS
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Codice AKS-CH
lista

ULTERIORI ELABORAZIONI

Elenchi delle etichette
Elenchi dei cavi
Elenchi di segnali
Elenchi di punti dato
Liste di oggetti

Fig. 4.15 Generatore AKS di progetti
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Codice AKS-CH
singolo

Piani
Documentazioni
Schemi di principio
Elenchi di luoghi
Liste di impianti
Occupazione degli spazi
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5

Regole relative all’aspetto “ubicazione”
Questo capitolo contiene indicazioni e regole per la creazione di denominazioni di riferimento relative all’aspetto “ubicazione”, a ulteriore precisazione della direttiva ASTRA
13013. Le definizioni di cui all’allegato I della direttiva ASTRA 13013 hanno sempre la
priorità.

5.1

Indicazioni generali sull’aspetto “ubicazione”

5.1.1

Corrispondenza con le coordinate RBBS
Le tipologie di ubicazione dei livelli di articolazione da 2 a 5 vengono determinate indipendentemente dalle coordinate RBBS, ma in maniera tale da garantirne la corrispondenza.
Nella scelta della numerazione o dell’abbreviazione devono essere evitate le contraddizioni
con le coordinate RBBS

5.1.2

Punto di riferimento per aggregati estesi
Per gli aggregati estesi (ad es. pannello a messaggio variabile, cavi) si definisce un punto
di riferimento, su cui si baserà interamente l’aspetto “ubicazione”. Per i cavi è la partenza
(direzione di erogazione del servizio o di flusso del segnale) a fungere da punto di riferimento.

5.2

Tipologia di ubicazione livello di articolazione 1 “RBBS”
I contenuti del livello 1 “RBBS” dell’aspetto ubicazione derivano direttamente dall’applicazione della direttiva ASTRA 10001 “La rete delle strade nazionali come sistema georeferenziato di base (RBBS)” [1]. Le relative basi di riferimento vengono definite e aggiornate
a livello intersettoriale. Il capitolo 9 offre un’introduzione al tema
I punti di riferimento devono essere verificati dal settore Pianificazione manutentiva delle
filiali. Detta verifica non dovrebbe risalire a oltre 1 anno prima dell’inizio di ciascuna fase
del progetto.
Le coordinate RBBS vanno specificate per ogni aggregato.

5.2.1

Regole per la referenziazione con RBBS
Fig. 5.1 Indicazioni relative alla determinazione delle coordinate RBBS
Elemento RBBS

§R

“proprietario”

Per l’USTRA è sempre “CH”.

“n. della strada”

Per gli aggregati in prossimità delle diramazioni, viene scelto l’asse in cui l’aggregato
esercita un effetto.

“direzione assiale”

Gli aggregati ubicati tra gli assi di una strada nazionale a traffico direzionale che agiscono in pari misura in entrambi i sensi di marcia (ad es. lampioni in corrispondenza di
spartitraffico aperti) vengono referenziati sull’asse positivo.

“punto di riferimento
(PR)”

In conformità al sistema base, verifica a cura della Pianificazione manutentiva delle filiali.
Distanza di riferimento ≥ 0. Il punto di riferimento può pertanto ev. trovarsi al di fuori
del perimetro del progetto.

“distanza di riferimento (u)”

Precisione ± 10 m; la sequenza di tutti gli aggregati dev’essere corretta.

“distanza laterale (v)”

Precisione ± 1 m, se v ≤ 30 m
Precisione ± 10 m, se v > 30 m
Il segno va sempre indicato (ad es. v = 0.5- oder v = 2.5+)
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5.2.2

Scelta dei punti di riferimento
Per le ubicazioni delle figure 5.2 e 5.3 deve essere definito un punto di riferimento a cui
vengono attribuiti tutti gli aggregati dell’ubicazione in questione.
Il punto di riferimento deve essere uniforme per tutti i progetti. I punti di riferimento già
definiti sono gestiti dalla pianificazione BSA (EP) delle filiali.
Fig. 5.2 Indicazioni sulla scelta del punto di riferimento per “opera”
n.

opera

§R

08

opere speciali

Ingresso principale o centro.

09

edificio tecnico

Ingresso principale.

11

cunicolo di fuga

Porta dell’uscita di emergenza che conduce dal campo stradale al cunicolo di fuga.

12

cunicolo trasversale

Centro.

15

centrale

Ingresso, preferibilmente un ingresso con parcheggio o accesso senza restringimento
della corsia.

16

centro di manutenzione / Accesso (barriera), centro della zona o ingresso principale.
punto di appoggio

17

centro d’intervento della Accesso (barriera), centro della zona o ingresso principale.
polizia

19

centrale di gestione del
traffico

Accesso (barriera), centro della zona o ingresso principale.

21

altre centrali tecniche

Ingresso principale.

22

stazione di pompaggio

Posizione del componente centrale (ad es. comando, pompa) o centro della zona.

23

sistema per lo smaltiPosizione del componente centrale (ad es. comando, pompa) o centro della zona.
mento e il trattamento
delle acque di carreggiata
(SABA)

24

camera cavi

Centro.

Fig. 5.3 Indicazioni sulla scelta del punto di riferimento per “locale, nicchia ecc.”

5.3

n.

locale, nicchia ecc.

§R

01

nicchia

Porta o centro.

02

locale

Viene determinato un unico punto di riferimento per i locali dello stesso edificio (ad es.
locali dell'edificio doganale).
Per i locali singoli, quale punto di riferimento viene scelto l'ingresso principale o il centro del locale.

04

armadietto

Centro.

Tipologie di ubicazione livello di articolazione 2 “categoria
principale”
La scelta della categoria principale dipende dall’opera e dalla posizione geografica dell’installazione.
Le opere "carreggiata" e "camera cavi" sono permesse sia in "EES a cielo aperto" che in
"EES in galleria o galleria artificiale". In questo caso, il portale della galleria è il confine. Gli
aggregati al portale della galleria sono assegnati alla categoria principale " EES in galleria
o galleria artificiale ".
Per la categoria principale non sono ammesse numerazioni.

22
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5.4

Tipologie di ubicazione livello di articolazione 3 “opera”
L’opera si riferisce a un’infrastruttura.
Ai fini del codice AKS-CH, la scelta del tipo di opera si basa sui confini strutturali. Se per
l’ubicazione di un aggregato si possono applicare diverse tipologie di ubicazione, vale innanzitutto quanto segue: gli edifici devono essere preferiti alle strutture aperte (ad es. "edificio tecnico" invece di "svincolo"). Se sono ancora possibili più di una tipologia di ubicazione, si applica l'ordine secondo la figura 5.4, con il rango I come rango più alto (ad es.
"svincolo" invece di "ponte").
Fig. 5.4 Graduatoria per la scelta dell’“opera”
n.

denominazione

rango

EES a cielo aperto
01

carreggiata

II

02

svincolo

I

04

strada di manutenzione

II

05

ponte

III

06

cavalcavia

III

07

sottopasso

III

08

opere speciali

III

09

edificio tecnico

II

24

camera cavi

III

25

area di sosta

I

EES in galleria o galleria artificiale
01

carreggiata

II

10

canale di ventilazione

I

11

cunicolo di fuga

II

12

cunicolo trasversale

I

13

cunicolo di sicurezza

I

14

galleria tecnica

I

15

centrale

II

24

camera cavi

III

EES con funzioni di ordine superiore
08

opere speciali

III

16

centro di manutenzione / punto di appoggio

I

17

centro d’intervento della polizia

II

18

impianto doganale

II

19

centro di gestione del traffico

I

20

centro di controllo del traffico pesante

I

21

altre centrali tecniche

III

22

stazione di pompaggio

III

23

sistema per lo smaltimento e il trattamento delle acque di carreggiata (SABA)

I

La direttiva ASTRA 13013 riporta, all’allegato I.2.3, l’elenco delle opere che possono essere utilizzate. In linea di principio, tutte le opere devono essere numerate o munite di
abbreviazione in base alle modalità di attuazione seguenti.
Alla numerazione può essere anteposta una lettera (A-Z). La limitazione di caratteri (numero massimo) rimane invariata.
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5.4.1

Denominazione delle carreggiate e delle opere parallele
La carreggiata e le strutture parallele sono (n. / sigla):
•
•
•
•

carreggiata (01 / F)
canale di ventilazione (10 / L)
cunicolo di sicurezza (13 / SIS)
galleria tecnica (14 / W)

La denominazione dell’opera avviene tramite un’abbreviazione, la quale si riferisce sempre
alla destinazione dell’asse principale nella direzione di marcia. Si applicano le abbreviazioni secondo ASTRA 13013, allegato I.1. Si vedano anche gli esempi alle figure 5.7 e 5.8.
strada nazionale 01 Ginevra (GEN) – St. Margrethen (STM)
verso positivo dell’asse stradale

carreggiata GEN

carreggiata STM

Fig. 5.5 “EES a cielo aperto“: denominazione dell’opera “carreggiata”

5.4.2

Numerazione degli svincoli
La numerazione dell’opera «svincolo» (02 / 3C) dev’essere conforme alla norma svizzera
SN 640824a “Segnali: numerazione degli svincoli e dei raccordi per le autostrade e le semiautostrade”. Questa norma regola la numerazione univoca degli svincoli, che è apposta
in loco e nella maggior parte delle carte topografiche.
Il numero della strada è contenuto nel codice RBBS e non viene ripetuto nella numerazione
dell’opera “svincolo”.
Esempio: lo svincolo n. 67 Effretikon sulla N1 è codificato come +02.67, rispettivamente
+3C.67.
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5.4.3

Numerazione delle opere di tratta
Le opere di tratta sono (n. / sigla):
•
•
•
•

strada di manutenzione (04 / 3E)
ponte (05 / 4A)
cavalcavia (06 / 4B)
sottopasso (07 / 4C)

La numerazione dell’opera viene fatta nel verso positivo dell’asse di marcia a intervalli
di 10.
La numerazione è univoca perlomeno all’interno di una sezione BSA. Se del caso, la numerazione dovrebbe essere consolidata con quella degli edifici della galleria (indipendentemente dal tipo di opera).

distanza laterale (v)
positiva

cavalcavia.20

distanza laterale (v)
negativa

sottopasso.10

verso positivo dell’asse stradale

ponte.30

direzione assiale: “-“
direzione di marcia

direzione di marcia
direzione assiale: “+“

Fig. 5.6 “EES a cielo aperto“: numerazione delle opere di tratta

5.4.4

Denominazione degli edifici di sezione
Gli edifici di sezione sono (n. / sigla):
•
•
•
•
•

opere speciali (08 / 7Q)
edificio tecnico (09 / S)
cunicolo di fuga (11 / FST)
cunicolo trasversale (12 / QV)
centrale (15 / Z)

La numerazione dell’opera è ascendente nel verso positivo dell’asse stradale. Per le opere
ubicate sull’asse stradale nel verso positivo si impiegano numeri a decine pari, mentre sono
dispari nel senso inverso. La numerazione è impostata a intervalli di 10 per consentire
eventuali ampliamenti futuri.
La numerazione è univoca almeno all’interno di una sezione BSA. Nell'ambito del progetto,
occorre definire in che misura il sistema di numerazione dipende dal tipo di opera.
Le numerazioni o le abbreviazioni esistenti possono essere riprese anche in nuovi progetti,
qualora il loro adeguamento dovesse risultare troppo impegnativo. Se si utilizza un’abbreviazione bisogna tenere conto di quelle già utilizzate per il modulo (aspetto appartenenza).
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verso positivo dell’asse stradale

locale tecnico.10

locale tecnico.30

direzione assiale: “-”
direzione di marcia

galleria tecnica.GEN

cunicolo
trasversale.30

cunicolo
trasversale.10

cunicolo
trasversale.20

distanza laterale (v)
negativa

distanza laterale (v)
positiva

galleria tecnica.STM

direzione di marcia
direzione assiale: “+”

locale tecnico.20

locale tecnico.40

Fig. 5.7 “BSA in galleria”: numerazione delle tipologie di ubicazione “opera” in gallerie
unidirezionali (traffico direzionale).
Sulle strade senza separazione dei sensi di marcia (traffico bidirezionale) le tipologie di
ubicazione sono codificate nel verso ascendente dell’asse stradale:
verso positivo dell’asse stradale

locale tecnico.30

distanza laterale (v) negativa
distanza laterale (v) positiva

cunicolo
trasversale.30

cunicolo
trasversale.20

cunicolo
trasversale.10

cunicolo di sicurezza.GEN

locale tecnico.10

canale di ventilazione.GEN
galleria tecnica.GEN
galleria tecnica.STM
canale di ventilazione.GEN

direzione di marcia
direzione assiale: “=”
direzione di marcia

locale tecnico.20

Fig. 5.8 “BSA in galleria”: numerazione delle tipologie di ubicazione “opera” in gallerie
bidirezionali.

5.4.5

Numerazione delle opere con funzioni di ordine superiore
Opere con funzioni di ordine superiore sono le opere con categoria principale “EES con
funzioni di ordine superiore”.
La numerazione è univoca all’interno dell’Unità territoriale.
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5.4.6

Numerazione delle camere cavi
La numerazione delle camere cavi (24 / SCH) va concordata con l’Unità territoriale ed
eventualmente con il settore specialistico Manufatti.

5.4.1 Denominazione delle aree di sosta
Per le aree di sosta e le aree di servizio (25 / RP) sono stati definiti assi RBBS per le rampe.
La denominazione dell'edificio dell'area di sosta deve essere basata sul nome dell'asse
della rampa (senza numero della strada).
Le aree di sosta raggiungibili da entrambe le direzioni sono denominate diversamente solo
se non vi è alcun collegamento tra le due parti.
Possono essere adottate le denominazioni o le numerazioni esistenti. Esempio: l'asse della
rampa dell’area di sosta Büsisee ha il numero dell'asse N1_RBUS. L'edificio è codificato
come +25.BUS rispettivamente +RP.BUS

5.5

Tipologie di ubicazione livello di articolazione 4 “locale, nicchia ecc.”
Il «locale, nicchia ecc.» codifica l’opera con un maggiore grado di dettaglio.
La scelta della tipologia di ubicazione si basa sui confini strutturali. Valgono altresì le indicazioni e le delimitazioni di cui alla Fig. 5.9.
Fig. 5.9 Indicazioni sulla scelta del locale, della nicchia ecc.

5.5.1

N.

locale, nicchia ecc.

§R

05

chilometrica

Da utilizzare soltanto se non vi sono altre tipologie di ubicazione pertinenti.

Numerazione delle nicchie
Il sistema di numerazione è simile a quello degli edifici di sezione, si veda il capitolo 5.4.4.
Nei progetti può essere applicato un sistema diverso a seconda della situazione, che deve
però essere coordinato con le organizzazioni operative (unità territoriale e polizia).
La numerazione è univoca almeno all’interno di una sezione BSA.

5.5.2

Numerazione dei locali
La numerazione dei “locali” interni a un edificio comprende l’indicazione del piano e il numero del locale.
Come punto zero si considera il piano situato all’altezza del livello della carreggiata
dell'asse inferiore di una strada, a cui viene assegnato il numero 00. Con U1, U2, ..., U9
vengono identificati i piani al di sotto di esso. Quelli al di sopra del piano 00 vengono indicati
con 01, 02, ..., 99.
Le scale vengono trattate alla stregua dei locali e vengono attribuite come tali al piano
sottostante.
Le zone esterne circostanti (ad es. spiazzi antistanti) vengono trattate come locali.
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02

02
01

01

01
Livello carreggiata

U1
Livello carreggiata

00

00

Livello carreggiata

U1

U1

Livello carreggiata

U1

Fig. 5.10 La numerazione dei piani per il “locale” viene effettuata a partire dal livello di
carreggiata più basso.
La numerazione dei locali avviene sempre in senso orario partendo dall’entrata principale.
Una zona esterna ha come numero di locale 00.

locale.0100

locale.0102

locale.0101

locale.0103

Fig. 5.11 La numerazione del “locale” avviene in senso orario e include il numero di
piano.
La denominazione locale 0103 indica il locale 03 al piano 01.

5.5.3

Numerazione dei portali segnaletici
La numerazione dei portali segnaletici dev’essere concordata con l’ingegnere del traffico.
La numerazione può contenere caratteri alfanumerici. Si dovrebbero evitare ridondanze
con altre parti dell’AKS-CH.
Un portale segnaletico sovrastante più direzioni di marcia può essere virtualmente separato, cosicché gli aggregati presenti sul medesimo portale (struttura), ma con differenti direzioni di marcia, possano avere numeri di portale diversi.

5.5.4

Numerazione degli armadietti e delle chilometriche
Il sistema di numerazione è simile a quello degli edifici di sezione, si veda il capitolo 5.4.4.
Nei progetti può essere applicato un sistema diverso a seconda della situazione. Si può
anche rinunciare alla numerazione, di conseguenza il numero sarà "X". Entrambi i casi
devono essere coordinati con le organizzazioni operative (unità territoriale e polizia).
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5.6

Tipologia di ubicazione livello di articolazione 5 “collocazione”
La «collocazione» codifica la posizione dell’aggregato con una precisione al metro quadrato.
La scelta della collocazione si basa sui confini strutturali o sulla segnaletica orizzontale.
Valgono altresì le indicazioni e le delimitazioni di cui alla Fig. 5.12.
Fig. 5.12 Indicazioni sulla scelta della collocazione

5.6.1

N.

collocazione

§R

01

luogo di montaggio

Da utilizzare soltanto se non vi sono altre tipologie di ubicazione pertinenti.

Numerazione dei luoghi di montaggio o di installazione
La numerazione di «luogo di montaggio» o «luogo d’installazione» è univoca all’interno del
livello di articolazione 4 (ad es. nicchia).

5.6.2

Numerazione dei posti armadio e delle postazioni di lavoro
La numerazione della collocazione “posto armadio” procede sempre in senso orario partendo dall’entrata del locale. La numerazione della collocazione non dipende dall’occupazione.
Lo stesso sistema vale per la collocazione “postazione di lavoro”. Le postazioni di lavoro
possono essere numerate indipendentemente dai posti armadio, per cui nello stesso locale
ci può essere una postazione di lavoro n. 01 e un posto armadio n. 01.
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

24 25 26 27

11

31 30 29 28

12
13
14

23 22 21 20 19 18 17 16 15

03

04 15

16

25

02

05 14

17

26

01

06 13

18

27
28
29

12

07 24

19

30

11

08 23

20

31

10

09 22

21

32

Fig. 5.13 “Collocazione”: numerazione “posto armadio”.

Edizione 2018

|

V1.12

29

ASTRA 83013 | Guida all’applicazione dei codici AKS-CH per gli equipaggiamenti di esercizio e sicurezza

5.6.3

Numerazione delle corsie e delle corsie d’emergenza
La numerazione della collocazione “corsia” è effettuata partendo dalla mezzeria con la corsia 1 e procedendo poi verso l’esterno.
Se la corsia d’emergenza può essere resa transitabile al traffico mediante la sua conversione in PUN (temporaneamente o permanentemente), la numerazione della collocazione
"corsia d’emergenza" è analoga alla corsia. In caso contrario, la numerazione è sempre
"X".
verso positivo dell’asse stradale

corsia d‘emergenza.x
corsia.2

direzione assiale: “-“
direzione di marcia

corsia.1

distanza laterale (v)
negativa

spartitraffico centrale.x
corsia.1
corsia.2

distanza laterale (v)
positiva
direzione di marcia
direzione assiale: „+“

corsia d‘emergenza.3 (transitabile con PUN)
banchina.x
Fig. 5.14 “Collocazione”: numerazione “corsia” e “corsia d’emergenza”.
I segnali installati al centro di due corsie e validi per entrambe le corsie sono sempre assegnati alla corsia di destra (ad es. segnale centrale sulle corsie 1 e 2  assegnazione
alla corsia 2).

5.6.4

Numerazione delle banchine e degli spartitraffici centrali
La numerazione della collocazione “banchina” e “spartitraffico centrale” è sempre “X”.

5.6.5

Numerazione dei pali
Il sistema di numerazione è simile a quello degli edifici di sezione, si veda il capitolo 5.4.4.
Nei progetti può essere applicato un sistema diverso a seconda della situazione. Si può
anche rinunciare alla numerazione, di conseguenza il numero sarà "X". Entrambi i casi
devono essere coordinati con le organizzazioni operative (unità territoriale e polizia).
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6

Regole relative all’aspetto “prodotto”
Questo capitolo contiene indicazioni e regole per la creazione di denominazioni di riferimento nell’aspetto “prodotto”, a ulteriore precisazione della direttiva ASTRA 13013 [3]. Le
definizioni di cui all’allegato II della direttiva ASTRA 13013 hanno sempre la priorità.

6.1

Indicazioni generali sull'aspetto prodotto
La scelta dell'impianto o del sottoimpianto dipende in primo luogo dalla funzione, in secondo luogo dall'architettura e solo successivamente dai limiti di consegna.

6.2

Tipologie di prodotto del livello di articolazione 1 “impianto”
Fig. 6.1 Indicazioni relative all’impianto
N.

impianto

§R

1

energia

Selezionare soltanto se gli aggregati agiscono su più impianti

1

energia

La prima distribuzione secondaria che alimenta un solo impianto e tutti gli aggregati
successivi vengono assegnati al rispettivo impianto.

6

comunicazione e sistema Selezionare soltanto se gli aggregati agiscono su più impianti
di gestione

Per gli impianti non sono ammesse denominazioni supplementari.

6.3

Tipologie di prodotto del livello di articolazione 2 “sottoimpianto”
Fig. 6.2 Indicazioni relative al sottoimpianto
N.

sottoimpianto

§R

101

impianti centrali

Gli impianti centrali vanno selezionati soltanto se gli aggregati agiscono su più sottoimpianti.

106

fotovoltaico

La distribuzione d’energia a singoli dispositivi locali (ad es. telecamere, telefoni
d’emergenza ...) mediante fotovoltaico non viene associata al sottoimpianto “fotovoltaico”, bensì al rispettivo aggregato come attributo “pannello solare”.

202

illuminazione di attraver- Se in assenza di apparecchiature specifiche all’interno di una galleria corta le funzioni
samento
di illuminazione di attraversamento vengono assolte interamente da quella di adattamento, il sottoimpianto si intende come “illuminazione di adattamento”.

503

dispositivo centrale – im- Gli aggregati nei cunicoli di sicurezza, in particolare il comando impianto, sono assepianti ausiliari
gnati al dispositivo centrale – impianti ausiliari. Fanno eccezione le unità dei sottoimpianti illuminazione vie di fuga o ventilazione vie di fuga.
La =U;DI;AS controlla generalmente tutti gli aggregati nel cunicolo di sicurezza.

805

impianto di pompaggio

806

impianto di spegnimento Il tubo dell'acqua di spegnimento viene alimentato dal serbatoio idrico con la riserva
antincendio. Non viene utilizzato per il normale approvvigionamento idrico.

810

approvvigionamento
idrico

812

impianto di smaltimento e Delimitazione dall’impianto di pompaggio: un impianto di smaltimento e trattamento
trattamento delle acque didelle acque di scarico è generalmente passivo, cioè senza compensazione del livello
scarico
delle acque.

201
301
401

Dispositivo attivo per la compensazione di dislivelli, ad esempio per sottopassi o
strade al di sotto del livello delle acque sotterranee.
Delimitazione dall' impianto di smaltimento e trattamento delle acque di scarico: una
stazione di pompaggio non è utilizzata principalmente per la pulizia o la protezione
dell'ambiente (ad eccezione dei filtri interni). Un impianto con funzione di pulizia è
chiamato “impianto di smaltimento e trattamento delle acque di scarico”.

L'approvvigionamento idrico non è rilevante ai fini della sicurezza.
Delimitazione dall'impianto di spegnimento: la pressione dell'acqua della normale alimentazione idrica è inferiore a quella del tubo dell'acqua di spegnimento.

Per i sottoimpianti non sono ammesse denominazioni supplementari.
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6.4

Tipologie di prodotto del livello di articolazione 3 “aggregato”
Fig. 6.3 Indicazioni relative all’aggregato

32

N.

aggregato

§R

001

centralina di sezione

Nota: centralina di settore, centralina nodale, centralina di testa
vecchio termine: calcolatore gestione sezione

002

scatola di derivazione

Nota 1: laser scanner ingresso, telecamere ingresso, centralina ingresso, laser scanner uscita, telecamere uscita, centralina uscita, matching PC / unità di valutazione,
telecamera anteriore, telecamera posteriore
Nota 2: nell’aspetto “ubicazione” viene indicata la collocazione dei singoli componenti. L’attribuzione viene effettuata con l’appartenenza.
Delimitazione: server della polizia, centralina di valutazione della polizia

004

pesa carico assale

Nota: pesa/e, unità di valutazione, display, interfaccia di comunicazione
Delimitazione 1: server della polizia, centralina di valutazione della polizia
Delimitazione 2: se non è possibile rilevare il carico di un asse, l’aggregato viene denominato pesa statica (cfr.aggregato 023 pesa statica).
Delimitazione 3: la pesa può anche essere utilizzata come accumulatore X se più
pese combinate tra loro consentono di rilevare il peso totale di un veicolo.

006

armadio SOS

Delimitazione 1: illuminazione, altri aggregati presenti nell’armadio.
Delimitazione 2: armadi simili senza estintori vengono denominati telefono d’emergenza (cfr.aggregato 129 telefono d’emergenza).

008

comando impianto

Nota: centralina di settore, controllore subordinato, controllore di testa, centralina impianto

011

motore

Nota: propulsore, compressore, cambio, sensori e valutazione ai fini del monitoraggio.
Delimitazione: centralina, convertitore di frequenza

012

unità di visualizzazione

Nota: se l’unità di visualizzazione è integrata in un aggregato, essa non viene rappresentata con un proprio AKS (ad es. unità di visualizzazione di un UPS compatto).

013

unità di valutazione

Nota: dall’AKS si deve poter risalire all’attribuzione sensore – unità di valutazione.

014

barriera

Delimitazione: cfr. aggregato 094 sbarra; vedi definizioni in ASTRA 13013, Allegato
III.1.3

015

interfaccia uomo macchina (IUM)

Nota 1: se l’interfaccia uomo macchina è integrata in un aggregato, essa non viene
rappresentata con un proprio AKS (ad es. interfaccia uomo macchina di un UPS
compatto).
Nota 2: computer di comando, pannello di comando, pannello touch, stazione di segnalazione a distanza, stazione di lavoro preposta UeLS
Delimitazione: l’interfaccia uomo macchina non svolge altre funzioni se non quella di
comandare altri aggregati.

017

unità di memoria

Nota: le memorie interne delle centraline vengono considerate parte integrante della
centralina stessa.

019

flash / barra luminosa
verde

Nota: l’aggregato non comprende il segnale OSStr 4.95 “uscita di sicurezza”

023

pesa statica

Nota: pesa, unità di valutazione, visore, interfaccia di comunicazione
Delimitazione 1: server della polizia, centralina di valutazione della polizia
Delimitazione 2: se non solo si può rilevare il peso totale di un veicolo ma anche la
distribuzione del peso sugli assi, l’aggregato viene denominato pesa carico assale
(cfr.aggregato 004 pesa carico assale).

025

rilevatore CO

Nota: server della polizia, centralina di valutazione della polizia
Delimitazione: elaborazione da parte di più rilevatori CO

026

gruppo elettrogeno

Delimitazione: telesorveglianza

028

punto di alimentazione

Delimitazione: trasformatore, UPS o gruppo di continuità

029

misuratore di energia

Nota 1: trasformatore di corrente, trasformatore di tensione, unità di visualizzazione,
contatore.
Nota 2: nell’aspetto “ubicazione” viene indicata la collocazione del contatore. Qualora
l’aggregato sia sprovvisto di contatore, viene indicata la collocazione dell’unità di visualizzazione.

031

semaforo di corsia

Nota: segnale luminoso per una corsia e una direzione di marcia o per entrambe le
direzioni di marcia, qualora i segnali siano collocati nel medesimo alloggiamento.

032

estintore

Nota: estintore, supporto, carrello di trasporto.
Delimitazione: estintori in armadio SOS (cfr.aggregato 006 armadio SOS)

Edizione 2018

|

V1.12

ASTRA 83013 | Guida all’applicazione dei codici AKS-CH per gli equipaggiamenti di esercizio e sicurezza

Fig. 6.3 Indicazioni relative all’aggregato
N.

aggregato

§R

039

raddrizzatore / convertitore

Nota: impianto UPS, moduli convertitori, monitoraggio interno, interfaccia di comunicazione.
Delimitazione: batterie, fusibili esterni.

040

schermo gigante

Nota: telo, proiettore, multiplexer video, monitor
Delimitazione: gli schermi singoli, a prescindere dalle loro dimensioni, vengono denominati monitor (cfr. aggregato 073 monitor).

049

testa del cavo

Nota: tutte le prese / chiusure montate sullo stesso innesto da 19”.
Delimitazione 1 rispetto a patch panel: il patch panel utilizza cavi preconfezionati (cfr.
aggregato 078 patch panel).
Delimitazione 2: la testa del cavo chiude solo i cavi dell’equipaggiamento per la fibra
ottica.

055

climatizzatore

Delimitazione: un apparecchio che può soltanto riscaldare è denominato corpo riscaldante (cfr. aggregato 044 corpo riscaldante).

057

convertitore

Delimitazione rispetto a switch: un convertitore converte uno o più segnali. Un aggregato che può anche moltiplicare e/o distribuire i segnali è denominato switch (cfr. aggregato 107 switch).

059

gru

Delimitazione rispetto a sollevatore: un dispositivo di sollevamento in grado di muoversi soltanto in una o due direzioni (sinistra/destra - su/giù) è denominato sollevatore (cfr. aggregato 043 sollevatore).

060

laser

Nota: laser scanner, unità di valutazione, telecamera, memoria interna, interfaccia di
comunicazione
Delimitazione: server della polizia, centralina di valutazione della polizia
Delimitazione: se un laser scanner viene utilizzato per il rilevamento della velocità o
del profilo all’interno di una scatola di derivazione, esso viene considerato un componente dell’aggregato scatola di derivazione (cfr. aggregato 002 scatola di derivazione).

062

altoparlante

Delimitazione: un aggregato che trasmette soltanto segnali acustici ma non la voce
viene denominato segnalatore acustico (cfr. aggregato 046 segnalatore acustico).

063

sezionatore

Delimitazione: monitoraggio, comunicazione, rilevatore.

065

corpo illuminante

Delimitazione: l’aggregato corpo illuminante è costituito da tutte le sorgenti luminose
alimentate elettricamente protette in un unico involucro. Non viene fatta alcuna distinzione tra i diversi spettri luminosi (ad es. luce infrarossa).

067

comando subordinato

Nota 1: centralina singola, PLC
Nota 2: le Remote Terminal Unit (RTU, modulo I/O) vengono denominate centraline
locali.
Delimitazione: un aggregato parametrizzabile ma non programmabile è denominato
unità di valutazione (cfr. aggregato 013 unità di valutazione).

068

misurazione della velocità dell’aria

Delimitazione: l’aggregato non comprende la centralina per la valutazione o l’elaborazione di più misuratori della velocità dell’aria.

073

monitor

Delimitazione 1: gli schermi che fungono da periferiche di una determinata centralina
vengono considerati parte integrante della medesima.
Delimitazione 2: più schermi che insieme visualizzano un’unica immagine sono denominati schermo gigante (cfr. aggregato 040 schermo gigante).

074

monoblocco di ventilazione

Nota: filtro, riscaldamento, raffreddamento, umidificatore, deumidificatore, distribuzione, sensori interni o esterni all’impianto di ventilazione, ventilatori interni.
Delimitazione: centralina, alimentazione, monitoraggio, ventilatori esterni, sensori in
locali.

078

patch panel

Delimitazione 1: un patch panel utilizza singoli cavi preconfezionati. Un aggregato
che chiude una serie di cavi multipolari è denominato testa del cavo (cfr. aggregato
049 testa del cavo)
Delimitazione 2: il patch panel viene utilizzato negli equipaggiamenti per fibra ottica.
Un aggregato utilizzato per il cablaggio universale è denominato distribuzione (cfr.
aggregato 117 distribuzione).

081

radar

Nota: radar, unità di valutazione, telecamera, flash, memoria interna, interfaccia di
comunicazione (es. switch)
Delimitazione 1: server della polizia, centralina di valutazione della polizia
Delimitazione 2: se un radar viene utilizzato per il rilevamento della velocità all’interno
di una scatola di derivazione, esso viene considerato un componente dell’aggregato
scatola di derivazione (cfr. aggregato 002 scatola di derivazione).

090

istrutture sanitarie

Delimitazione: i ventilatori di sfiato dei WC vengono denominati ventilatore (cfr. aggregato 114 ventilatore).
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Fig. 6.3 Indicazioni relative all’aggregato

34

N.

aggregato

§R

093

spire

Nota: tutte le spire di una carreggiata.
Delimitazione: unità di valutazione, altri sensori di rilevamento dei veicoli.

094

sbarra

Delimitazione cfr. aggregato 014 barriera; vedi definizioni in ASTRA 13013, Allegato
III.1.3.

098

sensore

Nota: tutti i sensori non elencati tra le delimitazioni.
Delimitazione: i sensori con funzioni particolari vengono denominati in maniera corrispondente (cfr. aggregati 021 cavo rilevamento incendio, 022 rilevatore incendio, 023
pesa statica, 025 rilevatore CO, 064 misurazione d’intensità luminosa, 068 misurazione della velocità dell’aria, 093 spire, 095 rilevatore, 096 galleggiante, 099 opacimetro, 125 weigh in motion)

099

opacimetro

Nota 1: sensore nello spazio di transito, pompa di aspirazione, unità di valutazione
Nota 2: nell’aspetto “ubicazione” viene indicata la collocazione del sensore.
Delimitazione: centralina per la valutazione o l’elaborazione di più misuratori della velocità dell’aria.

102

convertitore di tensione

Nota: convertitore AC/AC o AC/DC secondo l’alimentazione elettrica locale
Delimitazione 1: i convertitori AC/AC vengono denominati trasformatori (cfr. aggregato 111 trasformatore)
Delimitazione 2: i convertitori DC/AC per UPS vengono denominati raddrizzatore / convertitore (cfr. aggregato 039 raddrizzatore / convertitore)

104

presa elettrica multipla

Nota: torretta elettrica, distributore di corrente

106

acceleratore

Nota: ventilatore, girante, sospensione, dispositivo anticaduta, silenziatore, monitoraggio

107

switch

Delimitazione: un apparecchio che consente il collegamento di rete analogico tramite
la linea telefonica viene denominato modem (cfr. aggregato 072 modem).

110

portone

Nota: portone, contatti di apertura, terminale batch / serratura
Delimitazione 1: unità di valutazione, controllo degli accessi
Delimitazione 2: se è adibito unicamente al passaggio di persone viene denominato
porta (cfr. aggregato 112 porta).

112

porta

Nota: porta, contatti di apertura, terminale batch / serratura
Delimitazione 1: unità di valutazione, controllo degli accessi
Delimitazione 2: se vi transitano veicoli viene denominato portone (cfr. aggregato 110
portone).

114

ventilatore

Nota: ventilatore, girante, sospensione, dispositivo anticaduta, silenziatore, monitoraggio
Delimitazione 1: centralina, serranda di ventilazione
Delimitazione 2: il ventilatore longitudinale viene denominato acceleratore (cfr. aggregato 106 acceleratore).

116

amplificatore

Nota: ripetitore, amplificatore di banda larga (uplink, downlink)

117

distribuzione

Nota: un aggregato utilizzato nell’equipaggiamento per fibra ottica è denominato
patch panel (cfr. aggregato 078 patch panel).
Delimitazione: la distribuzione viene impiegata per il cablaggio universale.

125

weigh in motion

Nota: pesa (sensore verticale), amplificatore, spira/e, fotocellula (sensore), laser, radar, telecamera, unità di valutazione, memoria interna, interfaccia uomo macchina locale, interfaccia di comunicazione
Delimitazione: server della polizia, centralina di valutazione della polizia, interfaccia
uomo macchina centrale, memoria centrale

129

telefono d’emergenza

Delimitazione 1: un telefono installato in un armadio SOS insieme a due estintori
viene denominato armadio SOS (cfr. aggregato 006 armadio SOS).
Delimitazione 2: un telefono installato in una colonnina SOS lungo il tratto a cielo
aperto viene denominato colonnina SOS (cfr. aggregato 077 colonnina SOS).
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6.4.1

Numerazione di “aggregato”
Il sistema di numerazione degli aggregati dovrebbe consentire di aggiungere eventuali aggregati in un momento successivo senza interrompere la logica di classificazione (nessuna
numerazione progressiva di 1 in 1).
verso positivo dell’asse stradale

acceleratore.220

acceleratore.240

acceleratore.260
direzione assiale: “-”
direzione di marcia

acceleratore.210

acceleratore.230

acceleratore.250

acceleratore.110

acceleratore.130

acceleratore.150

distanza laterale (v)
negativa

distanza laterale (v)
positiva

direzione di marcia
direzione assiale: “+”

acceleratore.120

acceleratore.140

acceleratore.160

Fig. 6.4 Numerazione degli acceleratori.
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7

Regole relative all’aspetto “appartenenza”
Questo capitolo contiene indicazioni e regole per la creazione di denominazioni di riferimento nell’aspetto “appartenenza”, a integrazione e ulteriore precisazione della direttiva
ASTRA 13013 [3]. Le definizioni di cui all’allegato III della direttiva ASTRA 13013 hanno
sempre la priorità.

7.1

Indicazioni generali sull’aspetto appartenenza
Le regioni BSA così come le sezioni BSA non sono definite da aspetti locali (per esempio
sezioni di manutenzione o regioni), ma sulla base di aree funzionali di impatto (per esempio
architettura di sistema o architettura energetica). In casi eccezionali, le regioni/sezioni BSA
già definite possono essere adattate.

7.1.1

Delimitazione rispetto all’aspetto ubicazione
Nell’aspetto appartenenza le denominazioni si basano sui microtoponimi e quindi, in senso
lato, sulle ubicazioni. A differenza dell’aspetto ubicazione, l’appartenenza mostra l’architettura del sistema. Essa dipende dal sistema considerato e non da condizioni di natura geografica. In caso di modifiche al sistema considerato, l’appartenenza può subire variazioni.

7.1.2

Delimitazione rispetto all’aspetto prodotto
L’aspetto appartenenza raggruppa tutti gli aggregati con lo stesso perimetro di azione. Impianti diversi con lo stesso perimetro di azione vengono differenziati solo nell’aspetto prodotto.

7.1.3

Ripresa di denominazioni esistenti
Non è consentito riprendere eventuali abbreviazioni esistenti per la regione BSA e la sezione BSA. Le abbreviazioni delle regioni BSA e delle sezioni BSA devono sempre essere
selezionate dall’apposito elenco (cfr. cap. 4.3.4).
Per ragioni storiche, è possibile che l'elenco contenga anche vecchie abbreviazioni che
non sono conformi alle presenti regole. Queste abbreviazioni possono essere utilizzate.
Tuttavia, le nuove abbreviazioni sono rilasciate secondo le presenti regole, anche se ciò
può comportare incongruenze.

7.2

Tipologie di appartenenza del livello di articolazione 1 “regione BSA”
«Il livello regione BSA include gli eventuali sistemi necessari per espletare, al suo interno,
funzioni regionali che vanno al di là delle singole sezioni». [3]
Fig. 7.1 Indicazioni sulla scelta della regione BSA
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N.

regione BSA

§R

1

unità territoriale

Il sistema è monitorato dal sistema generale di gestione, ma non fa parte di un sistema trasversale alle diverse sezioni.

2

regione funzionale interdi-Il sistema si estende a più sezioni BSA.
pendente
Tipicamente per aggregati deputati alla segnaletica e alla comunicazione e per i sistemi di gestione.
La regione BSA viene utilizzata anche per eventuali sistemi specifici di una sezione
che vanno al di là dei confini dell’Unità territoriale.

3

polizia

Edizione 2018
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Tipicamente per aggregati dei seguenti sottoimpianti: sistema controllo altezza, sistema rilevamento di velocità, sistema rilevamento infrazione al semaforo, sistema rilevamento del peso, sistema rilevamento profilo del veicolo e sistema rilevamento distanza tra i veicoli.
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Fig. 7.1 Indicazioni sulla scelta della regione BSA
N.

regione BSA

§R

4

infrastruttura

Il sistema non è integrato in un sistema generale di gestione.
Tipicamente per aggregati di impianti di cablaggio e impianti annessi

7.2.1

Denominazione della “regione BSA”
La denominazione e l’abbreviazione devono essere selezionate dall’apposito elenco, aggiornato dal supporto tecnico AKS-CH.
Nell’assegnare le denominazioni, il supporto tecnico AKS-CH si attiene ai seguenti principi:
Fig. 7.2 Principi per la selezione della denominazione delle regioni BSA
N.

regione BSA

§R

1

unità territoriale

Numero dell’Unità territoriale responsabile dell’operatività del sistema.

2

regione funzionale interdi-Nome della regione in base alla progettazione o ai microtoponimi.
pendente

3

polizia

Cantone la cui polizia è responsabile dell’operatività del sistema.

4

infrastruttura

Numero dell’Unità territoriale responsabile dell’operatività del sistema.

7.3

Tipologie di appartenenza del livello di articolazione 2 “sezione BSA”
«Il livello sezione BSA è costituito dalla centralina di sezione». [3]
La scelta della sezione BSA dipende dal carattere e dall’estensione del tratto monitorato
dal centralina di sezione. Valgono altresì le indicazioni della Fig. 7.3.
Fig. 7.3 Indicazioni sulla scelta della sezione BSA
N.

sezione BSA

01

impianti in oggetto / galle- Il sistema è stato realizzato per o a causa di una galleria. Vale anche per gallerie /
ria
gallerie artificiali combinate, ma non per più manufatti aventi una propria specifica
zona di approccio  «Impianti in sezione BSA»).

02

impianti su tratta a cielo Sistemi BSA per gli svincoli, sistemi GHGW, corsie PUN.
aperto

03

impianti in sezione BSA

Gallerie in successione, qualora non sia stata definita un’apposita sezione BSA.
Combinazione di impianti su tratto a cielo aperto e impianti in manufatto (ad es. sistema GHGW con galleria).
Si tratta tipicamente del perimetro d’azione di un calcolatore del traffico.

04

infrastruttura

EES fuori da un contesto di sistema o riferimento di sezione.

7.3.1

§R

Denominazione della “sezione BSA”
La denominazione e l’abbreviazione devono essere selezionate dall’apposito elenco, aggiornato a cura del supporto tecnico AKS-CH.
Nell’assegnare le denominazioni, il supporto tecnico AKS-CH si attiene ai seguenti principi:
Fig. 7.4 Principi per la denominazione delle sezioni BSA
N.

sezione BSA

1

impianti in oggetto / galle- L’abbreviazione ha una lunghezza compresa tra 3 e 5 caratteri e deriva dai microtoria
ponimi. Si evita di utilizzare i caratteri “_” e “-”.
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Fig. 7.4 Principi per la denominazione delle sezioni BSA

7.3.2

N.

sezione BSA

2

impianti su tratta a cielo L’abbreviazione ha una lunghezza massima di 11 caratteri.
aperto
Svincolo: è costituito dal numero della strada e dal numero dello svincolo (di due cifre
ciascuno), separati dal carattere “-”.
Sistema esteso: deriva dai microtoponimi. La struttura è [inizio]_[fine]. Separazione
con un unico “_”.
• [Inizio] e [fine] min. 3 - max. 5 caratteri ciascuno.
• Se l’[inizio] o la [fine] è uno svincolo, si utilizza la sigla dello svincolo.
• Se l’[inizio] o la [fine] è una galleria, si utilizza la sigla della galleria.
• Chilometraggio crescente da [inizio] a [fine].
Si evita di utilizzare più volte il carattere “_”.

§R

3

impianti in sezione BSA

Si riprendono possibilmente i nomi utilizzati nella progettazione. Si riprendono, se opportuno, i principi delle sezioni BSA «Impianti in manufatto / galleria» e «Impianti su
tratto a cielo aperto».

4

infrastruttura

L’abbreviazione è sempre “X”.

Correlazione con la rete IP BSA
Le sezioni BSA non sono solo rilevanti per l’AKS-CH ma anche per i componenti dell'architettura BSA della rete IP: le sezioni BSA sono referenziate nella struttura degli indirizzi Ipv6
(ASTRA 13040, capitolo 5.3). Questa correlazione deve essere tenuta in considerazione.

7.4

Tipologie di appartenenza del livello di articolazione 3 “modulo”
Il modulo fa riferimento alla sottosezione BSA.
La scelta del modulo dipende dal luogo in cui occorre molto probabilmente recarsi per risolvere eventuali guasti all’aggregato. Valgono altresì le indicazioni della Fig. 7.5.
Fig. 7.5 Indicazioni sulla scelta del modulo
N.

modulo

§R

04

nicchia

Se nella nicchia è installata soltanto la successiva scatola di derivazione o unità dedicata della centralina locale (Remote Terminal Unit, RTU), si utilizza il modulo «centrale tecnica / locale tecnico».

7.4.1

Denominazione del “modulo”
La denominazione dei moduli può essere concordata con l’Unità territoriale. Qualora il modulo faccia riferimento a microtoponimi, tuttavia, le denominazioni degli oggetti d’inventario
hanno la priorità rispetto a quelle dell’Unità territoriale.
Se la posizione nell'aspetto ubicazione è indicata con un’abbreviazione, la denominazione
del modulo dovrebbe essere basata su questa abbreviazione.
Le denominazioni dei moduli vanno sottoposte alla pianificazione conservazione della filiale USTRA per una presa di posizione. La pianificazione conservazione (EP) assicura
che la stessa abbreviazione sia sempre utilizzata per lo stesso microtoponimo.
Se più (diversi) moduli si riferiscono alla stessa posizione (ad es. architettura delle canne
separata con una sola centrale), una sistematica sensata che rappresenti la visione del
sistema dovrebbe essere definita nel progetto.
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8

Migrazione AKS cantonali  AKS-CH
In linea di principio, i codici AKS cantonali relativi agli impianti esistenti non vengono migrati
all’AKS-CH.
In caso di progetti di manutenzione, i BSA di nuova realizzazione verranno codificati con
AKS-CH. Le documentazioni degli impianti e le diciture saranno create insieme nella nuova
struttura.

8.1

Tempistica di passaggio AKS cantonali / AKS-CH
Nei progetti va applicata l’ultima versione della direttiva ASTRA 13013 pubblicata all’avvio
della fase «DP/MP». Ciò dicasi anche se in eventuali fasi pregresse si è lavorato con altri
sistemi AK o con versioni precedenti della direttiva.

8.2

Documentazione della migrazione mediante tabella di trasposizione
Se nell’ambito dei progetti di manutenzione si dovessero perdere, per gli aggregati contrassegnati con un AKS cantonale, le correlazioni e la visione d’insieme, il progetto dovrà
indicare il vecchio e il nuovo codice in apposite tabelle di trasposizione.
Si può fare a meno della tabella di trasposizione qualora la codifica cantonale esistente
(documentazione compresa) venga completamente sostituita.

8.2.1

Principio della tabella di trasposizione
La tabella di trasposizione AKS-CH ↔ AKS cantonale collega, per ciascun aggregato, il
codice AKS-CH con il codice AKS cantonale tramite un ID interno (Fig. 8.1).

Fig. 8.1 Principio della tabella di trasposizione

8.2.2

Tabella di trasposizione
La tabella di trasposizione AKS-CH ↔ AKS cantonale può essere redatta in formato Excel.
Per ciascun elemento strutturale e ciascun separatore va prevista una colonna a sé, mentre in un’ulteriore colonna si inserisce l’ID con cui è possibile trovare i nessi e i riferimenti.
Ci si può rivolgere al supporto tecnico AKS-CH per richiederne un modello.
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Fig. 8.2 Struttura di una tabella di trasposizione AKS-CH
Scheda tabella

Struttura

• AKS cantonale

Una colonna per ciascun elemento strutturale. Alla
fine della tabella, una colonna con il riepilogo di tutte
le informazioni in forma testuale

• Ev. altri AKS

1 scheda della tabella per ciascun AKS. Alla fine
della tabella, una colonna con il riepilogo di tutte le
informazioni in forma testuale

• AKS-CH

Una colonna per ciascun elemento strutturale. Alla
fine della tabella, una colonna con il riepilogo di tutte
le informazioni in forma testuale

• Tabella di trasposizione

1 colonna per AKS cantonale
1 colonna per eventuali altri AKS cantonali
1 colonna per AKS-CH
1 colonna con ID

Esempio

Fig. 8.3 Tabella di trasposizione, scheda “AKS-CH”

Fig. 8.4 Tabella di trasposizione, scheda “AKS-CH”: rappresentazione del codice sotto
forma di stringa.

Fig. 8.5 Tabella di trasposizione, scheda “ID”
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8.3

Trasferimento di AKS esistenti
Vi sono procedure e regole prestabilite per il trasferimento degli AKS esistenti. Spetta
all’impresa redigere quale strumento fondamentale, all’interno del capitolato d’oneri realizzativo, una “tabella di trasposizione” che dovrà essere controllata dal progettista. Essa va
compilata in caso di ampliamento di una “centralina di sezione (CS)” esistente come descritto nel caso 1 e 2 Fig. 8.6. Per le nuove “centraline di sezione (CS)”, invece, i punti dati
vanno codificati esclusivamente con AKS-CH (caso 3 alla Fig. 8.6).
1

3
Livello di management

Livello di management

Apparecchiature VM-CH

AKS-CH

Apparecchiature VM-CH
Sistema di gestione
Cantone
AKS cantonale

Sistema di gestione
Cantone
AKS cantonale

AKS-CT

AKS-CT
AR esistente

AR nuova

E B L S U KL N BSA

2

AKS-CH

E B L S U KL N BSA

Livello di management

Apparecchiature
VM-CH

AKS-CH

Sistema di gestione
Cantone
AKS cantonale

AKS-CT

AR esistente
E B L

U KL N BSA

AKS-CT
AKS-CH

Nuovo BSA: S

Fig. 8.6 I casi 1 e 2 mostrano la codifica dell’AKS-CH in caso di calcolatori gestione sezione (AR) esistenti. Il caso 3 mostra l’iter da seguire per i nuovi calcolatori gestione sezione.

8.4

Dicitura sul posto
La codifica con AKS-CH va effettuata secondo la scheda tecnica 23001-12231 in vigore.
Se in fase di migrazione AKS cantonale  AKS-CH si dovessero perdere in alcuni punti la
visione d’insieme e le correlazioni, è possibile collocare le tabelle di trasposizione – anche
in parte – direttamente sul posto (ad es. nell’armadietto o nell’armadio). Per gli aggregati
non si ripete due volte la dicitura.
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9

Sistema georeferenziato di base (RBBS)
Il sistema georeferenziato di base (RBBS) è un sistema di riferimento lineare. È definito
nelle norme da SN 640911 a SN 640914 [6][7][8][9] e descrive la strada dal punto di vista
di un utente, senza tenere conto dello sviluppo del tracciato stradale sul territorio.
La direttiva ASTRA 10001 [1] descrive la struttura e l’applicazione del sistema RBBS per
tutti i settori specialistici dell’USTRA.

9.1

Utilizzo del sistema RBBS per l’AKS-CH
L’AKS-CH utilizza il sistema RBBS nell’aspetto “ubicazione” ai fini della localizzazione degli
aggregati. La notazione e i criteri di referenziazione sono prestabilite nella direttiva ASTRA
13013, cap. 4.1.
In ASTRA 13013, fig. IV.1 sono elencati i caratteri speciali utilizzati.

9.2

Utilizzo dei chilometri per l’AKS-CH
Sulle strade nazionali, oltre all’RBBS viene segnalato anche il chilometro, che viene utilizzato per le georeferenziazioni (“rete A”), ad esempio anche da diversi AKS cantonali. Il
chilometro non è rilevante per l’AKS-CH.

9.3

RBBS dal punto di vista dell’utilizzatore
A seconda dell’applicazione, il sistema RBBS può diventare estremamente complesso.
Tale complessità si riduce drasticamente in combinazione con l’AKS-CH.
I criteri di base sono messi a disposizione nel sistema di base MISTRA.
I criteri di base del sistema RBBS (assi e punti di riferimento) vengono gestiti e aggiornati
dall’USTRA per tutti i settori. È la Pianificazione manutentiva delle filiali a essere responsabile dei dati. Per poter utilizzare l’RBBS nell’AKS-CH, le basi di riferimento necessarie
devono essere autorizzate da ASTRA I-EP. L’utilizzatore dell’AKS-CH non deve né creare
né verificare i criteri di base, e non ha la facoltà di modificarli.
È garantita la compatibilità con il chilometraggio standard.
ASTRA 10001 [1], cap. 5.1: «I numeri dei punti di riferimento vengono desunti dall’ettometro del chilometro segnalato: il punto di riferimento PR 450, ad esempio, si trova in corrispondenza del segnale del chilometro 45 (regola ettometrica)».

*10 (regola ettometrica)
Fig. 9.1 Normalmente il punto di riferimento è uguale al chilometro moltiplicato per dieci.
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Le eventuali divergenze rispetto ai principi citati sono chiare.
Il chilometraggio standard è indipendente dalla carreggiata. La distanza tra due tavole chilometriche non è pertanto sempre esattamente uguale a 1000 m – ma viene comunque
divisa per 10. Può accadere, quindi, che il punto “punto di riferimento = 1230, distanza di
riferimento = 600 m” non si trovi precisamente in corrispondenza del “KM 123.6”. Ai fini
dell’utilizzo dell’RBBS nell’AKS-CH, la differenza in molti casi è trascurabile.
Ci sono situazioni in cui il punto di riferimento RBBS non può corrispondere esattamente
al chilometro moltiplicato per dieci, ma la compatibilità con il chilometraggio standard è
comunque garantita. La direttiva ASTRA 10001 [1] spiega come gestire questi casi.

9.4

Assi di raccordo, di rampa e di svincolo
Ai fini dell’AKS-CH tutti gli aggregati possono essere referenziati agli assi principali.
Se vengono autorizzati dal settore Pianificazione manutentiva della filiale USTRA ai fini
dell’utilizzo nel progetto, gli assi di raccordo, di rampa o di svincolo – con i relativi punti di
riferimento – possono essere impiegati anche per l’AKS-CH.

9.5

Notazione nei piani RBBS
I dati messi a disposizione devono essere identificati in maniera corretta, anche in caso di
notazioni divergenti.

Numero punto di riferimento
Numero strada
Direzione assiale
Sequenza d’ordine
Numero strada
Fig. 9.2 Dati nei piani RBBS.
La sequenza d’ordine non viene utilizzata per l’AKS-CH
La “sequenza d’ordine” è un attributo di punti di riferimento / settori che non viene utilizzato
per l’AKS-CH. Il “codice identificativo dell’asse stradale” è, per l’esempio illustrato nella
Fig. 9.2: CH:N4_ASHS=
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9.6

Determinazione e conversione RBBS ↔ LV03/LV95

9.6.1

Direttamente nel sistema base MISTRA
Nel sistema base MISTRA, per i singoli punti è possibile visualizzare direttamente le coordinate RBBS e LV03/95:

LV95
RBBS

Fig. 9.3 Visualizzazione delle coordinate XY e RBBS nel sistema base MISTRA

9.6.2

WebService
Il WebService “TransformationService” mette a disposizione i metodi necessari per poter
trasformare i punti da un sistema di coordinate all’altro:
http://bs.mistra.ch/confluence/display/MISTRABS/TransformationService

9.6.3

AT BSAS
Il WebService è implementato nell’applicazione tecnica “soluzione transitoria BSAS” ed è
a disposizione degli utenti per convertire le coordinate nazionali in coordinate RBBS.
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Esempio relativo al sistema RBBS
I contenuti del livello 1 “RBBS” dell’aspetto “ubicazione” derivano direttamente dall’applicazione della direttiva ASTRA 10001 [1]. La sequenza dei contenuti e dei separatori è prestabilita dalla direttiva ASTRA 13013 [2]. La notazione dei dati di riferimento RBBS sui piani
può differire dalla notazione dei codici AKS-CH.

Fig. 9.4 Estratto di un piano con utilizzo del sistema RBBS
La Fig. 9.4 rappresenta un tratto dell’autostrada N1 tra la galleria del Gubrist e la diramazione Zurigo-Nord. Accanto all’asse principale RBBS della N1 è indicato anche l’asse
RBBS dello svincolo 61 di Affoltern. Se il progettista del BSA necessita di un secondo asse
RBBS accanto a quello principale per codificare correttamente tutti gli aggregati, occorre
comunque sempre concordarlo con la relativa filiale.
Per questo tratto della N1, il progettista BSA ha messo a disposizione delle imprese le
informazioni elencate di seguito:
• punti di riferimento dell’asse principale: N1+:2960 e/o N1-:2960, N1-:2950 (non visibili
sull’estratto);
• punti di riferimento dell’asse di svincolo: N1_AZHAF12, N1_AZHAF14 e N1_AZHAF16;
• la suddivisione del tracciato in segmenti di 50 m;
• attribuzione dei tratti stradali alle tipologie di ubicazione (carreggiata, svincolo, strada di
raccordo).
Con questi dati, il progettista BSA o le imprese BSA possono determinare le coordinate
RBBS esatte per tutti gli aggregati.

-

2950

921

-53

+CH:N1-:2960:921:53-

N1

-

2950

830

-15

+CH:N1-:2960:830:15-

CH

N1_AZHAF

=

14

27

1

+CH:N1_ AZHAF=:14:27:1
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RBBS per
AKS-CH

Punto di
riferimento

N1

CH

Distanza
laterale “v”
[m]

Direzione
assiale

CH

Distanza di
riferimento
“u” [m]

Numero
della
strada

Fig. 9.5 Estratto del piano RBBS di un progetto
Proprietario

9.7
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10

Esempi specifici riferiti agli impianti
Seguono, per ciascun impianto, uno o due esempi relativi alla codifica degli aspetti “prodotto” e “appartenenza”. Per motivi di chiarezza, si tralascia l’aspetto “ubicazione” (cfr. cap.
11 per esempi con tutti e tre gli aspetti).
Le codifiche vengono determinate in base alle definizioni di cui alla direttiva ASTRA 13013
e alle integrazioni contenute nella presente guida.
Fig. 10.1 Determinazione delle codifiche AKS-CH
Elemento

ASTRA 13013

ASTRA 83013

Note

Impianto

Allegato II.1.1

Cap. 6.2 / Fig. 6.1

Catalogo tecnico

Sottoimpianto

Allegato II.1.2

Cap. 6.3 / Fig. 6.2

Catalogo tecnico

Aggregato

Allegato II.1.3

Cap. 6.4 / Fig. 6.3

Catalogo tecnico

Aggregato – numero

-

Cap. 0

Sostanzialmente libero

Regione BSA

Allegato III.1

Cap. 7.2 / Fig. 7.1

Catalogo tecnico

Regione BSA – abbreviazioneCap. 6.1.1

Cap. 7.2 / Fig. 7.2

Da elenco

Sezione BSA

Cap. 7.3 / Fig. 7.3

Catalogo tecnico

Sezione BSA – abbreviazione Cap. 6.2.1

Cap. 7.3 / Fig. 7.4

Da elenco

Modulo

Allegato III.1

Cap. 0 / Fig. 7.5

Catalogo tecnico

Modulo – abbreviazione

Cap. 6.3.1

Cap. 0, d’intesa con UT

Parere USTRA EP

Allegato III.1

Le sigle utilizzate per l’appartenenza sono esempi riportati unicamente allo scopo di evidenziare le correlazioni. Affinché i codici AKS-CH generati siano validi, occorre sempre
utilizzare le sigle autorizzate, indipendentemente dagli esempi qui indicati.
Salvo diversamente specificato, per gli esempi si ipotizza quanto segue:
• gli impianti vengono gestiti dalla UT I
• la sigla autorizzata della sezione BSA è BEISP
• le sigle delle centrali Est, Centro e Ovest sono BSP-O, BSP-M e BSP-W
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10.1

Esempio energia

10.1.1 energia per l’illuminazione in galleria
Nella Fig. 10.2 è rappresentato l’impianto energia della galleria “esempio”. Si tratta di una
galleria a traffico direzionale con illuminazione di rinforzo per l’esercizio nei due sensi di
marcia.
Alta tensione
Distribuzione
principale
energia
punto di alimentazione 2

punto di alimentazione 1
Bassa tensione

+…
ubicazione

=1;102;028.002
punto di alimentazione

Est

rete di
emergenza

compensazione

Generale
+…

ubicazione

#1.01;1.BEISP;02.BSP-O
centrale Esempio-Est

Distribuzione
principale
energia

Ventilazione

=1;103;056.001
compensazione

#1.01;1.BEISP;02.BSP-W
centrale Esempio-Ovest

illuminazione
Ovest

Distribuzione
principale
illuminazione

protezione primaria
=2;201;042.003
+…
distribuzione
ubicazione principale

#1.01;1.BEISP;02.BSP-W
centrale Esempio-Ovest

Distribuzione
principale
illuminazione

protezione primaria
Distribuzione
principale
illuminazione

protezione
secondaria

Distribuzione
secondaria
illuminazione

Fig. 10.2 Schema di un impianto energia per l’illuminazione in galleria
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Fig. 10.3 Codifica sulla base dell’esempio “energia per l’illuminazione in galleria”
impianto

sottoimpianto

aggregato

energia

Codice AKS-CH

+ubicazione =prodotto #appartenenza
=1

alta tensione

=1;102
punto di alimentazione +…

=1;102;028.001

#1.01;1.BEISP;02.BSP-O

punto di alimentazione +…

=1;102;028.002

#1.01;1.BEISP;02.BSP-O

=1;102;063.001

#1.01;1.BEISP;02.BSP-O

sezionatore

+…

bassa tensione

=1;103
distribuzione
principale

+…

=1;103;042.001

compensazione

+…

=1;103;056.001

illuminazione
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=2;201

distribuzione
principale

+…

=2;201;042.001

distribuzione
principale

+…

=2;201;042.002

distribuzione
principale

+…

=2;201;042.003

distribuzione
principale

+…

=2;201;113.001

#1.01;1.BEISP;02.BSP-W
#1.01;1.BEISP;02.BSP-W
#1.01;1.BEISP;02.BSP-W
#1.01;1.BEISP;02.BSP-W
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10.2

Esempi illuminazione

10.2.1 Galleria con illuminazione di adattamento per traffico nei due sensi di
marcia
Nella Fig. 10.4 è illustrato un esempio di galleria a senso unico e illuminazione di rinforzo
per la modalità bidirezionale. Gli aggregati sono di volta in volta alimentati dal locale tecnico
più vicino (non separatamente per ciascuna canna).
+…
ubicazione
+…
ubicazione

=2;203;065.002
corpi illuminanti di rinforzo bidirezionale

=2;203;065.001
corpi illuminanti di adattamento

#1.01;1.BEISP;02.BSP-W
centrale Esempio-Ovest

#1.01;1.BEISP;02.BSP-O
centrale Esempio-Est

Est

Galleria “Esempio“

+…
ubicazione

Ovest

=2;201;064.004
misurazione d’intensità luminosa

#1.01;1.BEISP;02.BSP-O
centrale Esempio-Est

Fig. 10.4 Esempio di “Galleria con illuminazione di adattamento per traffico nei due sensi
di marcia”
Fig. 10.5 Codifica sulla base dell’esempio “Galleria con illuminazione di adattamento per
traffico nei due sensi di marcia”
impianto

sottoimpianto

aggregato

Codice AKS-CH

+ubicazione =prodotto #appartenenza

illuminazione

=2

impianto centrale - illuminazione

=2;201

misurazione d’intensità
luminosa

+…

=2;201;064.001

misurazione d’intensità
luminosa

+…

=2;201;064.002

misurazione d’intensità
luminosa

+…

=2;201;064.003

misurazione d’intensità
luminosa

+…

=2;201;064.004

+…

=2;203;065.001

illuminazione di adattamento
corpo illuminante

+…
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#1.01;1.BEISP;02.BSP-O

#1.01;1.BEISP;02.BSP-O

=2;203;065.002

#1.01;1.BEISP;02.BSP-W

=2;203
+…

illuminazione di adattamento
corpo illuminante

#1.01;1.BEISP;02.BSP-W

=2;203

illuminazione di adattamento
corpo illuminante

#1.01;1.BEISP;02.BSP-O

=2;203

illuminazione di adattamento
corpo illuminante

#1.01;1.BEISP;02.BSP-W

=2;203;065.003

#1.01;1.BEISP;02.BSP-O

=2;203
+…

=2;203;065.004

#1.01;1.BEISP;02.BSP-W
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10.2.2 Galleria con più comandi impianto
Nella Fig. 10.6 è rappresentato il comando dell’illuminazione relativa alla galleria “esempio”, all’interno della quale è stata installato il comando dell’illuminazione di attraversamento e di quella di adattamento. Per l’illuminazione di emergenza in caso di incendio e
l’impianto del dispositivo di guida luminosa (marker), invece, è stato previsto un comando
impianto ad hoc indipendente, tuttavia situato nel medesimo locale tecnico.
=2;201;008.001
comando impianto DB + AB

+…
ubicazione

#1.01;1.BEISP;02.BSP-O-1
centrale St-Maurice

+…
ubicazione

AS

#1.01;1.BEISP;02. BSP-O-2
centrale St-Maurice

=2;201;008.002
comando impianto BN + OL

AS
+…
=2;204;067.001
ubicazione comando subordinato BN

LS

LS

LS

#1.01;1.BEISP;02. BSP-O-2
centrale St-Maurice

LS

illuminazione di emergenza in caso di incendio
Dispositivo di guida
luminosa
illuminazione di adattamento
illuminazione di attraversamento

Fig. 10.6 Esempio “Galleria con più comandi impianto”
Con questa architettura, nella stessa sezione BSA vengono realizzati due diversi impianti
della medesima tipologia, aventi la stessa regione BSA e la stessa sezione BSA. Per poter
comunque distinguere i sistemi anche a livello di codice AKS, nel progetto in via di realizzazione si è deciso di definire moduli diversi: BSP-O-1 e BSP-O-2.
Fig. 10.7 Codifica sulla base dell’esempio “Galleria con più comandi impianto”
impianto

sottoimpianto

aggregato

illuminazione

Codice AKS-CH

+ubicazione = prodotto #appartenenza
=2

impianto centrale - illuminazione

=2;201

comando impianto

+…

=2;201;008.001

#1.01;1.BEISP;02.BSP-O-1

comando impianto

+…

=2;201;008.002

#1.01;1.BEISP;02.BSP-O-2

illuminazione di attraversamento
comando subordinato

=2;202
+…

illuminazione di adattamento
comando subordinato

+…
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=2;203;067.001

#1.01;1.BEISP;02.BSP-O-1

=2;204
+…

dispositivo di guida luminosa
comando subordinato

#1.01;1.BEISP;02.BSP-O-1

=2;203

illuminazione di emergenza in caso di incendio
comando subordinato

=2;202;067.001

=2;204;067.001

#1.01;1.BEISP;02.BSP-O-2

=2;205
+…

=2;205;067.001

#1.01;1.BEISP;02.BSP-O-2
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10.3

Esempio ventilazione

10.3.1 Galleria con aspirazione aria viziata e ventilazione longitudinale
La Fig. 10.8 mostra lo “schema del sistema di gestione” tratto dalla documentazione BSA
(PAW), relativo alla galleria Aescher. Nell’esempio sono raffigurati alcuni aggregati selezionati.
+…
ubicazione
+…
ubicazione

+…
ubicazione

=3;301;057.11
convertitore

=3;303;106.05
acceleratore

=3;302;067.22
comando subordinato

#1.01;1.AES;02.ZPT
Täntenholz

#1.01;1.AES;02.ZPS
Schauber

+…
ubicazione

=3;301;067.41
comando subordinato

#1.01;1.AES;02.ZPS
Schauber
+…
ubicazione

+…
ubicazione

+…
ubicazione
=3;302;114.11
ventilatore

=3;301;008.01
comando impianto

#1.01;1.AES;02.ZPT
Täntenholz

#1.01;1.AES;02.ZPT
Täntenholz

=3;302;069.12
serranda

#1.01;1.AES;02.ZPT
Täntenholz

#1.01;1.AES;02.ZPT
Täntenholz

Fig. 10.8 Esempio “Galleria con aspirazione aria viziata e ventilazione longitudinale”
Fig. 10.9 Codifica sulla base dell’esempio “Galleria con aspirazione aria viziata e
ventilazione longitudinale”
impianto

sottoimpianto

aggregato

ventilazione

Codice AKS-CH

+ubicazione = prodotto #appartenenza
=3

impianto centrale - ventilazione

=3;301

convertitore

+…

=3;301;057.11

#1.01;1.AES;02.ZPS

comando subordinato

+…

=3;301;067.41

#1.01;1.AES;02.ZPT

comando impianto

+…

=3;301;008.01

#1.01;1.AES;02.ZPT

aspirazione aria viziata

=3;302

comando subordinato

+…

=3;302;067.22

#1.01;1.AES;02.ZPT

serranda

+…

=3;302;069.12

#1.01;1.AES;02.ZPT

ventilatore

+…

=3;302;114.11

#1.01;1.AES;02.ZPT

+…

=3;303;106.05

ventilazione longitudinale
acceleratore
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10.4

Esempio segnaletica

10.4.1 Segnaletica dinamica all’interno e prima della galleria
Nella Fig. 10.10 è rappresentata la segnaletica dinamica della galleria “Esempio”.
+…
ubicazione

=4;403;031.021
semaforo di corsia

Ovest

#1.01;1.BEISP;02.BSP-W
centrale Esempio-Ovest

+…
ubicazione

+…
ubicazione

Est

#1.01;1.BEISP;02.BSP-W
centrale Esempio-Ovest

=4;403;122.002
segnale variabile

#1.01;1.BEISP;02.BSP-O
centrale Esempio-Est

=4;403;031.003
semaforo di corsia

Fig. 10.10 Esempio “Segnaletica dinamica all’interno e prima della galleria”
Fig. 10.11 Codifica sulla base dell’esempio “Segnaletica dinamica all’interno e prima della
galleria”
impianto

sottoimpianto

aggregato

segnaletica

Codice AKS-CH

+ubicazione =prodotto #appartenenza
=4

segnaletica dinamica
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=4;403

semaforo di corsia

+…

=4;403;031.001

#1.01;1.BEISP;02.BSP-O

…

…

…

…

semaforo di corsia

+…

=4;403;031.012

#1.01;1.BEISP;02.BSP-O

semaforo di corsia

+…

=4;403;031.013

#1.01;1.BEISP;02.BSP-W

…

…

…

…

semaforo di corsia

+…

=4;403;031.024

#1.01;1.BEISP;02.BSP-W

segnale variabile

+…

=4;403;122.001

#1.01;1.BEISP;02.BSP-O

segnale variabile

+…

=4;403;122.002

#1.01;1.BEISP;02.BSP-W
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10.5

Esempio impianti di sorveglianza

10.5.1 Comunicazione impianti ausiliari
La Fig. 10.12 rappresenta la “comunicazione impianti ausiliari” della galleria Lopper e il suo
collegamento al sistema generale “BLE NW/OW“. Il sistema “BLE NW/OW” sorveglia soltanto una parte dell’UT X.
+…
ubicazione

=6;604;001.0
01
centralina di sezione

#1.BLE-NWOW; 1.LOP;02.TS01
centrale di trasformazione 01
=5;503;067.001
+…
ubicazione comando subordinato

+…
ubicazione

=6;602;107.001
switch

#1.BLE-NWOW;9;02.TS01
centrale di trasformazione 01

+…
ubicazione

=5;503;008.001
comando impianto

#1.BLE-NWOW;1.LOP;02.TS01
centrale di trasformazione 01

+…
ubicazione

+…
ubicazione
+…
ubicazione

=5;503;107.001
switch

=5;503;067.002
comando subordinato

=5;503;012.013
unità di visualizzazione

#2.BLE-NWOW;1.LOP;02.TS01
centrale di trasformazione 01
#1.BLE-NWOW;1.LOP;02.TS02
centrale di trasformazione 02

#1.BLE-NWOW;1.LOP;02.TS02
centrale di trasformazione 02

#1.BLE-NWOW;1.LOP;02.TS01
centrale di trasformazione 01

Fig. 10.12 Esempio “Comunicazione impianti ausiliari”
Fig. 10.13 Codifica sulla base dell’esempio “Comunicazione impianti ausiliari”
impianto

sottoimpianto

aggregato

impianti di sorveglianza

Codice AKS-CH

+ubicazione =prodotto #appartenenza
=5

dispositivo centrale - impianti ausiliari

=5;503

comando impianto

+…

=5;503;008.001

#2.BLE-NWOW;1.LOP;02.TS01

unità di visualizzazione

+…

=5;503;012.013

#2.BLE-NWOW;1.LOP;02.TS01

comando subordinato

+…

=5;503;067.001

#2.BLE-NWOW;1.LOP;02.TS01

comando subordinato

+…

=5;503;067.002

#2.BLE-NWOW;1.LOP;02.TS02

switch

+…

=5;503;107.001

#2.BLE-NWOW;1.LOP;02.TS02

comunicazione e sistema di gestione

=6

rete di comunicazione IP BSA UT sezione
switch

=6;602
+…

sistema di gestione sezione
centralina di sezione
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=6;602;107.001

#1.BLE-NWOW;9;02.TS01

=6;604
+…

=6;604;001.001

#1.BLE-NWOW; 1.LOP.TS01
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10.6

Esempio comunicazione e sistema di gestione

10.6.1 Telefono d’emergenza in galleria e su tratta a cielo aperto
Nella Fig. 10.14 è rappresentato l’impianto di telefonia d’emergenza della galleria “Esempio“. Si tratta di una galleria a traffico direzionale, nella cui centrale Est è installata la centrale telefonica alla quale sono collegati gli armadi SOS. L’impianto telefonico appartiene
all’unità territoriale. Le colonnine SOS lungo il tratto “Esempio” sono integrate direttamente
nella rete.
Rete

Switch
=6;606;077.001
+…
ubicazione Colonnina SOS

TA

#2.BE;9.BEISP_ESEMP;09
Infrastruttura

Galleria “Esempio“

Est

=6;606;006.002 #1.01;1.BEISP;02.BSP-O
+…
ubicazione armadio SOS
centrale Esempio-Est

Fig. 10.14 Esempio “Telefono d’emergenza in galleria e su tratta a cielo aperto”
Fig. 10.15 Codifica sulla base dell’esempio “Telefono d’emergenza in galleria e su tratta
a cielo aperto”
impianto

sottoimpianto

aggregato

comunicazione e sistema di gestione

Codice AKS-CH

+ubicazione =prodotto
=6

telefono di emergenza
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#appartenenza

=6;606

armadio SOS

+…

=6;606;006.001

#2.BE;1.BEISP;02.BSP-O

armadio SOS

+…

=6;606;006.002

#2.BE;1.BEISP;02.BSP-O

armadio SOS

+…

=6;606;006.003

#2.BE;1.BEISP;02.BSP-O

colonnina SOS

+…

=6;606;077.001

#2.BE;2.BEISP_ESEMP;09

colonnina SOS

+…

=6;606;077.002

#2.BE;2.BEISP_ESEMP;09

switch

+…

=6;606;107.001

#2.BE;1.BEISP;02.BSP-O

centrale telefonica

+…

=6;606;109.001

#2.BE;1.BEISP;02.BSP-O
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10.7

Esempio impianti di cablaggio

10.7.1 Equipaggiamento per la fibra ottica in galleria e su tratta a cielo aperto
Nella Fig. 10.16 è rappresentato l’equipaggiamento per la fibra ottica della galleria “Esempio”.

+…
ubic.

+…
ubicazione

#9.04;9.X;02.BSP-S
centrale Sud

=7;702;078.001
patch panel

=7;702;049.003
testa del cavo

#9.04;9.X;02.BSP-V
centrale ESP 1.1

Fig. 10.16 Esempio “Equipaggiamento per la fibra ottica in galleria e su tratta a cielo
aperto”
Fig. 10.17 Codifica sulla base dell’esempio “Equipaggiamento per la fibra ottica in
galleria e su tratta a cielo aperto”
impianto

sottoimpianto

aggregato

Codice AKS-CH

ubicazione =prodotto

impianti di cablaggio
equipaggiamento per la fibra ottica
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#appartenenza

=7
=7;702

patch panel

+…

=7;702;078.001

#1.01;1.BEISP;02.BSP-S

testa del cavo

+…

=7;702;049.001

#1.01;1.BEISP;02.BSP-S

testa del cavo

+…

=7;702;049.002

#1.01;1.BEISP;02.BSP-M

testa del cavo

+…

=7;702;049.003

#1.01;1.BEISP;02.BSP-V
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10.8

Esempio impianti annessi

10.8.1 Edificio tecnico per tratta a cielo aperto
Nella Fig. 10.18 è rappresentata la pianta di un edificio tecnico, con impianto elettrico domestico e impianto rilevamento incendio edificio. Nell’esempio non vengono considerati
altri impianti annessi.
+…
ubicazione

=8;801;084.001
illuminazione locali

#
...

+…
ubicazione

=8;803;022.001
rilevatore incendio (soffitto)

+…
=8;803;008.001 #
ubicazione
comando impianto...

locale
0003

locale
0002

locale 0001

+…
ubicazione

#
...

=

#
...

=8;803;022.002
Rilevatore incendio (pavimento)

#
...

+…
ubicazione

=8;803;015.001
#
interfaccia uomo macchina (IUM) ...

#1.01;3.ADORF_BEDEN;02.ESE
regione BSA, sezione BSA e modulo

Fig. 10.18 Esempio “Edificio tecnico per tratta a cielo aperto”
Per l’edificio tecnico “Esempio” si ipotizza che esso alimenti i sistemi BSA della tratta a
cielo aperto compresa tra “Adorf” e “Bedenswil”.
Fig. 10.19 Codifica sulla base dell’esempio “Edificio tecnico per tratta a cielo aperto”
impianto

sottoimpianto

aggregato

impianti annessi

+ubicazione
=8

impianto elettrico domestico
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#appartenenza

=8;801

illuminazione locali

+…

=8;801;084.001

#1.01;2.ADORF_BEDEN;02.ESE

illuminazione locali

+…

=8;801;084.002

#1.01;2.ADORF_BEDEN;02.ESE

illuminazione locali

+…

=8;801;084.003

#1.01;2.ADORF_BEDEN;02.ESE

impianto rilevamento incendio
edificio
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Codice AKS-CH

=prodotto

=8;803

comando impianto

+…

=8;803;008.001

interfaccia uomo
macchina (IUM)

#1.01;2.ADORF_BEDEN;02.ESE

+…

=8;803;015.001

rilevatore incendio

+…

=8;803;022.001

#1.01;2.ADORF_BEDEN;02.ESE

rilevatore incendio

+…

=8;803;022.002

#1.01;2.ADORF_BEDEN;02.ESE

rilevatore incendio

+…

=8;803;022.003

#1.01;2.ADORF_BEDEN;02.ESE

rilevatore incendio

+…

=8;803;022.004

#1.01;2.ADORF_BEDEN;02.ESE

#1.01;2.ADORF_BEDEN;02.ESE
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11

Esempi di codifica degli aggregati

11.1

comando subordinato nel cunicolo di sicurezza
Galleria bidirezionale
locale 03

posto armadio 17

verso positivo dell’asse stradale

cunicolo
trasversale

distanza laterale (v)

cunicolo di sicurezza

punto di riferimento (PR)
distanza laterale (v)

distanza di riferimento (u)

110

120

:

direzione assiale “=”
distanza laterale (v)
positiva

Fig. 11.1 Esempio “comando subordinato nel cunicolo di sicurezza”.
Per l’aspetto “ubicazione” risultano le seguenti codifiche:
Livello di articolazione

Testo integrale

1 RBBS proprietario

Codifica “ubicazione”
+CH

n. della strada

+CH:N4

direzione assiale

+CH:N4=

punto di riferimento (PR)

+CH:N4=:110

distanza di riferimento (u)

+CH:N4=:110:615
+CH:N4=:110:615:12.0-

distanza laterale (v)

2 categoria principale

EES in galleria o galleria artificiale +CH:N4=:110:615:12.0-;2

3 opera

cunicolo di sicurezza

+CH:N4=:110:615:12.0-;2;13.THA

4 locale, nicchia ecc.

locale 03

+CH:N4=:110:615:12.0-;2;13.THA;02.0003

5 collocazione

posto armadio 17

+CH:N4=:110:615:12.0-;2;13.THA;02.0003;03.17

Per l’aspetto “prodotto” risultano le seguenti codifiche:
Livello di articolazione

Testo integrale

Codifica “prodotto”

1 impianto

ventilazione

=3

2 sottoimpianto

ventilazione vie di fuga

=3;305

3 aggregato

comando subordinato 01

=3;305;067.01

Per l’aspetto “appartenenza” risultano le seguenti codifiche:
Livello di articolazione

Testo integrale

Codifica “appartenenza”

1 regione BSA

unità territoriale XI

#1.11

2 sezione BSA

impianti in oggetto / galleria San Gottardo

#1.11;1.GST

3 modulo

edificio tecnico / centrale Göschenen

#1.11;1.GST;02.LGO

Complessivamente per la “comando subordinato“ risultano le seguenti codifiche per gli aspetti "ubicazione“, “prodotto“ e “appartenenza“:
ubicazione

prodotto

appartenenza

+CH:N4=:110:615:12.0-;2;13.THA;02.0003;03.17

=3;305;067.01

#1.11;1.GST;02.LGO
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11.2

Distribuzione secondaria nella galleria tecnica
Galleria unidirezionale

verso positivo dell’asse stradale
direzione assiale: “-”
direzione di marcia

distanza di riferimento (u)

distanza laterale (v)

710

distanza laterale (v)
negativa

direzione assiale: “+”

720
distanza laterale (v)
positiva

galleria tecnica CHI

galleria tecnica CHI
direzione di marcia
direzione assiale: “+”

nicchia 20

punto di riferimento (PR)

posto armadio 02

Fig. 11.2 Esempio “Distribuzione secondaria nella galleria tecnica”.
Per l’aspetto “ubicazione” risultano le seguenti codifiche:
Livello di articolazione
1 RBBS

Testo integrale

Codifica “ubicazione”

proprietario

+CH

n. della strada

+CH:N2

direzione assiale

+CH:N2+

punto di riferimento (PR)

+CH:N2+:710

distanza di riferimento (u)

+CH:N2+:710:210

distanza laterale (v)

+CH:N2+:710:210:4.5+

2 categoria principale

EES in galleria o galleria artificiale +CH:N2+:710:210:4.5+;2

3 opera

galleria tecnica Chiasso

+CH:N2+:710:210:4.5+;2;14.CHI

4 locale, nicchia ecc.

nicchia 20

+CH:N2+:710:210:4.5+;2;14.CHI;01.20

5 collocazione

posto armadio 02

+CH:N2+:710:210:4.5+;2;14.CHI;01.20;03.02

Per l’aspetto “prodotto” risultano le seguenti codifiche:
Livello di articolazione

Testo integrale

Codifica “prodotto”

1 impianto

illuminazione

=2

2 sottoimpianto

illuminazione di emergenza in caso di
incendio

=2;204

3 aggregato

distribuzione secondaria 10

=2;204;113.10

Per l’aspetto “appartenenza” risultano le seguenti codifiche:
Livello di articolazione

Testo integrale

Codifica “appartenenza”

1 regione BSA

unità territoriale VIII

#1.08

2 sezione BSA

impianti in oggetto / galleria Belchen

#1.08;1.BEL

3 modulo

nicchia Nord-01

#1.08;1.BEL;04.NORD-1

Complessivamente per la “distribuzione secondaria“ risultano le seguenti codifiche per gli aspetti
"ubicazione“, “prodotto“ e “appartenenza“ riferiti alle applicazioni elettroniche:
ubicazione

prodotto

appartenenza

+CH:N2+:710:210:4.5+;2;14.CHI;01.20;03.02

=2;204;113.10

#1.08;1.BEL;04.NORD-1

58

Edizione 2018

|

V1.12

ASTRA 83013 | Guida all’applicazione dei codici AKS-CH per gli equipaggiamenti di esercizio e sicurezza

11.3

Schermo gigante nel centro di manutenzione

verso positivo dell’asse stradale
direzione assiale: “-”
direzione di marcia
distanza laterale (v)
negativa

770

780

distanza di riferimento (u)

distanza laterale (v)

distanza laterale (v)
positiva

Edificio A

direzione di marcia
direzione assiale: “+”

punto di riferimento (PR)
Edificio B

Edificio C

Fig. 11.3 Esempio “Schermo gigante nel centro di manutenzione”.
Per l’aspetto “ubicazione” risultano le seguenti codifiche delle applicazioni elettroniche:
Livello di articolazione
1 RBBS

Testo integrale

Codifica “ubicazione”

proprietario

+CH

n. della strada

+CH:N3

direzione assiale

+CH:N3-

punto di riferimento (PR)

+CH:N3-:770

distanza di riferimento (u)

+CH:N3-:770:600

distanza laterale (v)

+CH:N3-:770:600:100+

2 categoria principale

EES con funzioni di ordine superiore +CH:N3-:770:600:100+;3

3 opera

centro di manutenzione / punto di ap- +CH:N3-:770:600:100+;3;16.1
poggio 1

4 locale, nicchia ecc.

locale 0012

+CH:N3-:770:600:100+;3;16.1;02.0012

5 collocazione

postazione di lavoro 02

+CH:N3-:770:600:100+;3;16.1;02.0012;04.02

Per l’aspetto “prodotto” risultano le seguenti codifiche:
Livello di articolazione

Testo integrale

Codifica “prodotto”

1 impianto

comunicazione e sistema di gestione

=6

2 sottoimpianto

sistema di gestione sezione

=6;604

3 aggregato

schermo gigante 20

=6;604;040.20

Per l’aspetto “appartenenza” risultano le seguenti codifiche:
Livello di articolazione

Testo integrale

Codifica “appartenenza”

1 regione BSA

regione funzionale interdipendente
VMS-Losanna

#2.VMS-LAU

2 sezione BSA

infrastruttura

#2.VMS-LAU;9.x

3 modulo

centro di manutenzione / punto di appoggio Blécherette

#2.VMS-LAU;9.x;01.BLECHE

Complessivamente per lo “schermo gigante” risultano le seguenti codifiche per gli aspetti "ubicazione“, “prodotto“ e “appartenenza“ riferiti alle applicazioni elettroniche:
ubicazione

prodotto

appartenenza

+CH:N3-:770:600:100+;3;16.1;02.0012;04.02

=6;604;040.20

#2.VMS-LAU;9.x;01.BLECHE
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11.4

Distribuzione secondaria allo svincolo
824
400
202

verso positivo dell’asse stradale
200

:

402

direzione assiale “-”
direzione di marcia

distanza di riferimento (u)

720
direzione di marcia

distanza
laterale (v)

710

100

:

direzione assiale “+”

302

armadietto 17;
luogo d’installazione 03

punto di riferimento asse principale
punto di riferimento asse di svincolo
punto di riferimento asse strada cantonale

300

102

822

Fig. 11.4 Esempio “Distribuzione secondaria allo svincolo”.
Per l’aspetto “ubicazione” risultano le seguenti codifiche:
Livello di articolazione

Testo integrale

Codifica “ubicazione”
+CH

1 RBBS proprietario
n. della strada

+CH:N1

direzione assiale

+CH:N1+

punto di riferimento (PR)

+CH:N1+:710

distanza di riferimento (u)

+CH:N1+:710:620
+CH:N1+:710:620:20.0+

distanza laterale (v)

2 categoria principale

EES a cielo aperto

+CH:N1+:710:620:20.0+;1

3 opera

svincolo Murten

+CH:N1+:710:620:20.0+;1;02.29

4 locale, nicchia ecc.

armadietto 20

+CH:N1+:710:620:20.0+;1;02.29;04.20

5 collocazione

luogo d’installazione 03

+CH:N1+:710:620:20.0+;1;02.29;04.20:02.03

Per l’aspetto “prodotto” risultano le seguenti codifiche:
Livello di articolazione

Testo integrale

Codifica “prodotto”

1 impianto

illuminazione

=2

2 sottoimpianto

impianto centrale - illuminazione

=2;201

3 aggregato

distribuzione secondaria 01

=2;201;113.01

Per l’aspetto “appartenenza” risultano le seguenti codifiche:
Livello di articolazione

Testo integrale

Codifica “appartenenza”

1 regione BSA

unità territoriale IV

#1.04

2 sezione BSA

impianti su tratta a cielo aperto galleria #1.04;2.GEG_TAV
Gentilino – Dosso di Taverne

3 modulo

armadietto Lugano Nord, armadietto 5 #1.04;2.GEG_TAV;03.LUGNO-5

Complessivamente per la “distribuzione secondaria“ risultano le seguenti codifiche per gli aspetti
"ubicazione“, “prodotto“ e “appartenenza“:
ubicazione

prodotto

appartenenza

+CH:N1+:710:620:20.0+;1;02.29;04.20:02.03

=2;201;113.01

#1.04;2.GEG_TAV;03.LUGNO-5
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11.5

Distribuzione principale nella centrale
Galleria unidirezionale

verso positivo dell’asse stradale

:

direzione assiale “-”
direzione di marcia

posto armadio 27

distanza laterale (v)
negativa

locale 03
110

120

distanza di riferimento (u)

distanza
laterale (v)

centrale Nord

distanza laterale (v)
positiva
direzione di marcia

:

direzione assiale “+”

Fig. 11.5 Esempio “Distribuzione principale nella centrale”.

punto di riferimento (PR)

Per l’aspetto “ubicazione” risultano le seguenti codifiche:
Livello di articolazione

Testo integrale

Codifica “ubicazione”
+CH

1 RBBS proprietario
n. della strada

+CH:N6

direzione assiale

+CH:N6+

punto di riferimento (PR)

+CH:N6+:110

distanza di riferimento (u)

+CH:N6+:110:620
+CH:N6+ 110:620:3.0-

distanza laterale (v)

2 categoria principale

EES in galleria o galleria artificiale

+CH:N6+:110:620:3.0-;2

3 opera

centrale Nord

+CH:N6+:110:620:3.0-;2;15.20

4 locale, nicchia ecc.

locale 0103

+CH:N6+:110:620:3.0-;2;15.20;02.0103

5 collocazione

posto armadio 27

+CH:N6+:110:620:3.0-;2;15.20;02.0103;03.27

Per l’aspetto “prodotto” risultano le seguenti codifiche:
Livello di articolazione

Testo integrale

Codifica “prodotto”

1 impianto

energia

=1

2 sottoimpianto

bassa tensione

=1;103

3 aggregato

distribuzione principale 01

=1;103;042.01

Per l’aspetto “appartenenza” risultano le seguenti codifiche:
Livello di articolazione

Testo integrale

Codifica “appartenenza”

1 regione BSA

unità territoriale I

#1.01

2 sezione BSA

impianti in oggetto / galleria Sonnenhof #1.01;1.SHF

3 modulo

edificio tecnico / centrale Ovest

#1.01;1.SHF;02.WEST

Complessivamente per la “distribuzione principale“ risultano le seguenti codifiche per gli aspetti "ubicazione“, “prodotto“ e “appartenenza“:
ubicazione

prodotto

appartenenza

+CH:N6+:110:620:3.0-;2;15.20;02.0103;03.27

=1;103;042.01

#1.01;1.SHF;02.WEST
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11.6

Corpi illuminanti in galleria
Galleria unidirezionale

verso positivo dell’asse stradale

:

direzione assiale “-”
direzione di marcia

620
distanza di riferimento (u)

distanza laterale (v)

distanza laterale (v)
negativa

630
distanza laterale (v)
positiva

corpo illuminante 75

direzione di marcia

:

direzione assiale “+”

punto di riferimento (PR)

Fig. 11.6 Esempio “Corpi illuminanti in galleria”.
Per l’aspetto “ubicazione” risultano le seguenti codifiche:
Livello di articolazione

Testo integrale

Codifica “ubicazione”
+CH

1 RBBS proprietario
n. della strada

+CH:N7

direzione assiale

+CH:N7+

punto di riferimento (PR)

+CH:N7+:620

distanza di riferimento (u)

+CH:N7+:620:310
+CH:N7+:620:310:4.0+

distanza laterale (v)

2 categoria principale

EES in galleria o galleria artificiale

+CH:N7+620:310:4.0+;2

3 opera

carreggiata Kreuzlingen

+CH:N7+:620:310:4.0+;2;01.KRE

4 locale, nicchia ecc.

chilometrica

+CH:N7+:620:310:4.0+;2;01.KRE;05.50

5 collocazione

corsia 2

+CH:N7+:620:310:4.0+;2;01.KRE;05.50;06.2

Per l’aspetto “prodotto” risultano le seguenti codifiche:
Livello di articolazione

Testo integrale

Codifica “prodotto”

1 impianto

illuminazione

=2

2 sottoimpianto

illuminazione di adattamento

=2;203

3 aggregato

corpo illuminante 75

=2;203;065.75

Per l’aspetto “appartenenza” risultano le seguenti codifiche:
Livello di articolazione

Testo integrale

Codifica “appartenenza”

1 regione BSA

unità territoriale VI

#1.06

2 sezione BSA

impianti in oggetto / galleria Girsberg

#1.06;1.GIRBE

3 modulo

#1.06;1.GIRBE;02.NORD
edificio tecnico / centrale Nord
(realizzato come parte del modulo circostante il comando locale nella centrale Nord)

Complessivamente per i “corpi illuminanti“ risultano le seguenti codifiche per gli aspetti "ubicazione“,
“prodotto“ e “appartenenza“:
ubicazione

prodotto

appartenenza

+CH:N7+:620:310:4.0+;2;01.KRE;05.50;06.2

=2;203;065.75

#1.06;1.GIRBE;02.NORD
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11.7

Acceleratori in galleria
Galleria unidirezionale

verso positivo dell’asse stradale

distanza
laterale (v)

acceleratore 02

acceleratore 01

acceleratore 04

direzione assiale: “-”
direzione di marcia

acceleratore 03

distanza laterale (v)
negativa

distanza di riferimento (u)

710

720

acceleratore 01

acceleratore 03

distanza laterale (v)
positiva

acceleratore 02

acceleratore 04

direzione di marcia
direzione assiale: “+”

punto di riferimento (PR)

Fig. 11.7 Esempio “Acceleratori in galleria”.
Per l’aspetto “ubicazione” risultano le seguenti codifiche:
Livello di articolazione
1 RBBS

Testo integrale

Codifica “ubicazione”

proprietario

+CH

n. della strada

+CH:N8

direzione assiale

+CH:N8-

punto di riferimento (PR)

+CH:N8-:710

distanza di riferimento (u)

+CH:N8-:710:325

distanza laterale (v)

+CH:N8-:710:325:5.3-

2 categoria principale

EES in galleria o galleria artificiale

+CH:N8-:710:325:5.3-;2

3 opera

carreggiata Thun

+CH:N8-:710:325:5.3-;2;01.THU

4 locale, nicchia ecc.

chilometrica

+CH:N8-:710:325:5.3-;2;01.THU;05.20

5 collocazione

corsia 2

+CH:N8-:710:325:5.3-;2;01.THU;05.20;06.2

Per l’aspetto “prodotto” risultano le seguenti codifiche:
Livello di articolazione

Testo integrale

Codifica “prodotto”

1 impianto

ventilazione

=3

2 sottoimpianto

ventilazione longitudinale

=3;303

3 aggregato

acceleratore 02

=3;303;106.02

Per l’aspetto “appartenenza” risultano le seguenti codifiche:
Livello di articolazione

Testo integrale

Codifica “appartenenza”

1 regione BSA

unità territoriale X

#1.10

2 sezione BSA

impianti in oggetto / galleria Allmend

#1.10;1.ALL

3 modulo

edificio tecnico / centrale Centrale di
ventilazione Centro

#1.10;1.ALL;02.LZME

Complessivamente per “acceleratore“ risultano le seguenti codifiche per gli aspetti "ubicazione“,
“prodotto“ e “appartenenza“:
ubicazione

prodotto

appartenenza

+CH:N8-:710:325:5.3-;2;01.THU;05.20;06.2

=3;303;106.02

#1.10;1.ALL;02.LZME
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11.8

Semaforo di corsia sul portale segnaletico
Strada unidirezionale

verso positivo dell’asse stradale

semaforo di corsia 04
distanza
laterale (v)

semaforo di corsia 54

semaforo di corsia 53
distanza di riferimento (u)

2510

semaforo di corsia 03

direzione assiale: “-”
direzione di marcia
distanza laterale (v)
negativa

2520

semaforo di corsia 01

semaforo di corsia 51

distanza laterale (v)
positiva

semaforo di corsia 02

semaforo di corsia 52

direzione di marcia
direzione assiale: “+”

punto di riferimento (PR)
Fig. 11.8 Esempio “Semaforo di corsia sul portale segnaletico”.
Per l’aspetto “ubicazione” risultano le seguenti codifiche:
Livello di articolazione

Testo integrale

Codifica “ubicazione”
+CH

1 RBBS proprietario
n. della strada

+CH:N9

direzione assiale

+CH:N9-

punto di riferimento (PR)

+CH:N9-:2510

distanza di riferimento (u)

+CH:N9-:2510:675
+CH:N9-:2510:675:5.3-

distanza laterale (v)

2 categoria principale

EES a cielo aperto

+CH:N9-:2510:675:5.3-;1

3 opera

carreggiata Vallorbe

+CH:N9-:2510:675:5.3-;1;01.VAL

4 locale, nicchia ecc.

portale segnaletico 09012

+CH:N9-:2510:675:5.3-;1;01.VAL;03.09012

5 collocazione

corsia 2

+CH:N9-:2510:675:5.3-;1;01.VAL;03.09012;06.2

Per l’aspetto “prodotto” risultano le seguenti codifiche:
Livello di articolazione

Testo integrale

Codifica “prodotto”

1 impianto

segnaletica

=4

2 sottoimpianto

segnaletica dinamica

=4;403

3 aggregato

semaforo di corsia 04

=4;403;031.04

Per l’aspetto “appartenenza” risultano le seguenti codifiche:
Livello di articolazione

Testo integrale

Codifica “appartenenza”

1 regione BSA

regione funzionale interdipendente
Regolazione del traffico Unterwallis

#2.VL-UW

2 sezione BSA

impianti in oggetto / galleria Sierre
(segnaletica zona di approccio)

#2.VL-UW;1.SIE

3 modulo

#2.VL-UW;1.SIE;02.OUEST
edificio tecnico / centrale Ovest
(realizzati come parte del modulo circostante il comando subordinato nella
centrale Ovest della galleria di Sierre)

Complessivamente per il “semaforo di corsia“ risultano le seguenti codifiche per gli aspetti "ubicazione“, “prodotto“ e “appartenenza“:
ubicazione

prodotto

+CH:N9-:2510:675:5.3-;1;01.VAL;03.09012;06.2

=4;403;031.04 #2.VL-UW;1.SIE;02.OUEST
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11.9

Colonnina SOS in piazzola d’emergenza
Strada unidirezionale

verso positivo dell’asse stradale
direzione assiale: “-”
direzione di marcia
distanza laterale (v)
negativa

1850

1860

distanza di riferimento (u)

distanza laterale (v)

distanza laterale (v)
positiva

direzione di marcia
direzione assiale: “+”

colonnina SOS 03

punto di riferimento (PR)

Fig. 11.9 Esempio “Colonnina SOS in piazzola d’emergenza”.
Per l’aspetto “ubicazione” risultano le seguenti codifiche:
Livello di articolazione

Testo integrale

Codifica “ubicazione”
+CH

1 RBBS proprietario
n. della strada

+CH:N09

direzione assiale

+CH:N09+

punto di riferimento (PR)

+CH:N09+:1850

distanza di riferimento (u)

+CH:N09+:1850:210
+CH:N09+:1850:210;11.0+

distanza laterale (v)

2 categoria principale

EES a cielo aperto

+CH:N09+:1850:210:11.0+;1

3 opera

carreggiata Gondo

+CH:N09+:1850:210:11.0+;1;01.GON

4 locale, nicchia ecc.

nicchia 30

+CH:N09+:1850:210:11.0+;1;01.GON;01.30

5 collocazione

luogo di montaggio 01

+CH:N09+:1850:210:11.0+;1;01.GON;01.30;01.01

Per l’aspetto “prodotto” risultano le seguenti codifiche:
Livello di articolazione

Testo integrale

Codifica “prodotto”

1 impianto

comunicazione e sistema di gestione

=6

2 sottoimpianto

telefono di emergenza

=6;606

3 aggregato

colonnina SOS 03

=6;606;077.03

Per l’aspetto “appartenenza” risultano le seguenti codifiche:
Livello di articolazione

Testo integrale

Codifica “appartenenza”

1 regione BSA

regione funzionale interdipendente SOS Ct. VD

#2.SOS-VD

2 sezione BSA

impianti su tratta a cielo aperto Vallorbe – Gondo #2.SOS-F1;2.VAL_GON

3 modulo

infrastruttura
(colonnina SOS autarchica)

#2.SOS-F1;2.VAL_GON;9

Complessivamente per la “colonnina SOS“ risultano le seguenti codifiche per gli aspetti "ubicazione“,
“prodotto“ e “appartenenza“:
ubicazione

prodotto

appartenenza

+CH:N09+:1850:210:11.0+;1;01.GON;01.30;01.01

=6;606;077.03

#2.SOS-F1;2.VAL_GON;9

Edizione 2018

|

V1.12

65

ASTRA 83013 | Guida all’applicazione dei codici AKS-CH per gli equipaggiamenti di esercizio e sicurezza

11.10 Telecamera al portale segnaletico
Strada unidirezionale
verso positivo dell’asse stradale

direzione assiale: “-”
direzione di marcia

770

distanza di riferimento (u)

telecamera 17

distanza laterale (v)

distanza laterale (v)
negativa

780
distanza laterale (v)
positiva

telecamera 18

direzione di marcia
direzione assiale: “+”

punto di riferimento (PR)

Fig. 11.10 Esempio “Telecamera al portale segnaletico”.

Per l’aspetto “ubicazione” risultano le seguenti codifiche delle applicazioni elettroniche:
Livello di articolazione

Testo integrale

Codifica “ubicazione”
+CH

1 RBBS proprietario
n. della strada

+CH:N13

direzione assiale

+CH:N13+

punto di riferimento (PR)

+CH:N13+:770

distanza di riferimento (u)

+CH:N13+:770:515
+CH:N13+:770:515:5.3+

distanza laterale (v)

2 categoria principale

EES a cielo aperto

+CH:N13+:770:515:5.3+;1

3 opera

carreggiata Ascona

+CH:N13+:770:515:5.3+;1;01.ASC

4 locale, nicchia ecc.

portale segnaletico 771

+CH:N13+:770:515:5.3+;1;01.ASC;03.771

5 collocazione

corsia 2

+CH:N13+:770:515:5.3+;1;01.ASC;03.771;06.2

Per l’aspetto “prodotto” risultano le seguenti codifiche:
Livello di articolazione

Testo integrale

Codifica “prodotto”

1 impianto

impianto di sorveglianza

=5

2 sottoimpianto

impianto video

=5;502

3 aggregato

telecamera 18

=5;502;053.18

Per l’aspetto “appartenenza” risultano le seguenti codifiche:
Livello di articolazione

Testo integrale

Codifica “appartenenza”

1 regione BSA

unità territoriale IV

#1.04

2 sezione BSA

impianti su tratta a cielo aperto Punto di #1.04;2.CML
appoggio Noranco

3 modulo

edificio tecnico / centrale Noranco

#1.04;2.CML;01.CML

Complessivamente per la “telecamera“ risultano le seguenti codifiche per gli aspetti "ubicazione“,
“prodotto” e “appartenenza“:
ubicazione

prodotto

+CH:N13+:770:515:5.3+;1;01.ASC;03.771;06.2

=5;502;053.18 #1.04;2.CML;01.CML
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11.11 Candelabro in area di sosta
distanza di riferimento (u)

distanza laterale (v)

distanza laterale (v)
positiva

direzione di marcia
direzione assiale: “+”

punto di riferimento (PR)
candelabro 021

Fig. 11.11 Esempio “Candelabro in area di sosta”.
Per l’aspetto “ubicazione” risultano le seguenti codifiche:
Livello di articolazione
1 RBBS

Testo integrale

Codifica “ubicazione”

proprietario

+CH

n. della strada

+CH:N1

direzione assiale

+CH:N1+

punto di riferimento (PR)

+CH:N1+:2970

distanza di riferimento (u)

+CH:N1+:2970:120
+CH:N1+:2970:120:47+

distanza laterale (v)

2 categoria principale

EES a cielo aperto

+CH:N1+:2970:120:47+;1

3 opera

area di sosta Büsisee

+CH:N1+:2970:120:47+;1;25.BUS

4 locale, nicchia ecc.

chilometrica 30

+CH:N1+:2970:120:47+;1;25.BUS;05.30

5 collocazione

banchina

+CH:N1+:2970:120:47+;1;25.BUS;05.30;07.x

Per l’aspetto “prodotto” risultano le seguenti codifiche:
Livello di articolazione

Testo integrale

Codifica “prodotto”

1 impianto

illuminazione

=2

2 sottoimpianto

illuminazione stradale

=2;207

3 aggregato

candelabro 021

=2;207;54.021

Per l’aspetto “appartenenza” risultano le seguenti codifiche:
Livello di articolazione

Testo integrale

Codifica “appartenenza”

1 regione BSA

regione funzionale interdipendente
illuminazione stradale Zurigo

#1.07

2 sezione BSA

impianti su tratta a cielo aperto area di #1.07;2.BUSI
sosta Büsisee

3 modulo

armadietto Büsisee

#1.07;2.BUSI;03.BUSI

Complessivamente per il “candelabro” risultano le seguenti codifiche per gli aspetti "ubicazione“,
“prodotto” e “appartenenza“:
ubicazione

prodotto

appartenenza

+CH:N1+:2970:120:47+;1;25.BUS;05.30;07.x

=2;207;54.021

#1.07;2.BUSI;03.BUSI
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11.12 Comando subordinato in armadietto
Strada unidirezionale
verso positivo dell’asse stradale

distanza laterale (v)
negativa

110

112

114

direzione assiale: “=”
distanza laterale (v)
positiva

104
distanza laterale (v)
distanza di riferimento (u)

armadietto 20
luogo di installazione 3

102

punto di riferimento (PR)

Fig. 11.12 Esempio “Comando subordinato in armadietto”.
Per l’aspetto “ubicazione” risultano le seguenti codifiche:
Livello di articolazione

Testo integrale

Codifica “ubicazione”
+CH

1 RBBS proprietario
n. della strada

+CH:N1_AZHAF

direzione assiale

+CH:N1_AZHAF=

punto di riferimento (PR)

+CH:N1_AZHAF=:102

distanza di riferimento (u)

+CH:N1_AZHAF=:102:500

distanza laterale (v)

+CH:N1_AZHAF=:102:500:4.0-

2 categoria principale

EES a cielo aperto

+CH:N1_AZHAF=:102:500:4.0-;1

3 opera

svincolo Zürich Affoltern

+CH:N1_AZHAF=:102:500:4.0-;1;02.21

4 locale, nicchia ecc.

armadietto 20

+CH:N1_AZHAF=:102:500:4.0-;1;02.21;04.20

5 collocazione

luogo di installazione 3

+CH:N1_AZHAF=:102:500:4.0-;1;02.21;04.20;02.3

Per l’aspetto “prodotto” risultano le seguenti codifiche:
Livello di articolazione

Testo integrale

Codifica “prodotto”

1 impianto

illuminazione

=2

2 sottoimpianto

illuminazione stradale

=2;207

3 aggregato

comando subordinato 110

=2;207;067.110

Per l’aspetto “appartenenza” risultano le seguenti codifiche:
Livello di articolazione

Testo integrale

Codifica “appartenenza”

1 regione BSA

unità territoriale X

#1.10

2 sezione BSA

impianti su tratta a cielo aperto Emmen #1.10;2.SPREN_ROTHE
Sprengi – Rothenburgstrasse

3 modulo

armadietto Pilatusblick

#1.10;2.SPREN_ROTHE;03.PBLICK

Complessivamente per “comando subordinato“ risultano le seguenti codifiche per gli aspetti "ubicazione“, “prodotto“ e “appartenenza“:
ubicazione

prodotto

+CH:N1_AZHAF=:102:500:4.0-;1;02.21;04.20;02.3

=2;207;067.110 #1.10;2.SPREN_ROTHE;03.PBLICK
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11.13 Semaforo agli incroci
110

semaforo 01

punto di riferimento (PR)

distanza laterale (v)
positiva

verso positivo dell’asse stradale
distanza laterale (v)
negativa

Fig. 11.13 Esempio “Semaforo agli incroci”.
Per l’aspetto “ubicazione” risultano le seguenti codifiche:
Livello di articolazione
1 RBBS

Testo integrale

Codifica “ubicazione”
+CH

proprietario

+CH:N6
Il centro dell’incrocio +CH:N6+
vale per tutti i suoi
+CH:N6+:110
aggregati
+CH:N6+:110:155

n. della strada
direzione assiale
punto di riferimento (PR)
distanza di riferimento (u)

+CH:N6+:110:155:320+

distanza laterale (v)

2 categoria principale

EES a cielo aperto

+CH:N6+:110:155:320+;1

3 opera

svincolo Schönbühl

+CH:N6+:110:155:320+;1;02.9

4 locale, nicchia ecc.

portale segnaletico 11

+CH:N6+:110:155:320+;1;02.9;03,11

5 collocazione

corsia 1

+CH:N6+:110:155:320+;1;02.9;03.11;06.1

Per l’aspetto “prodotto” risultano le seguenti codifiche:
Livello di articolazione

Testo integrale

Codifica “prodotto”

1 impianto

segnaletica

=4

2 sottoimpianto

impianto semaforico

=4;404

3 aggregato

semaforo 01

=4;404;007.01

Per l’aspetto “appartenenza” risultano le seguenti codifiche:
Livello di articolazione

Testo integrale

Codifica “appartenenza”

1 regione BSA

unità territoriale I

#1.01

2 sezione BSA

impianti su tratta a cielo aperto N6, svin- #1.01;2.06-09
colo 9

3 modulo

armadietto 003

#1.01;2.06-09;03.003

Complessivamente per il “semaforo” risultano le seguenti codifiche per gli aspetti "ubicazione“, “prodotto“ e “appartenenza“:
ubicazione

prodotto

appartenenza

+CH:N6+:110:155:320+;1;02.9;03,11;06.1

=4;404;007.01

#1.01;2.06-09;03.003
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12

Esempi per il raggruppamento di aggregati

12.1

“Appartenenza” per una galleria con due centrali
centrale Est
comando subordinato 01 comando subordinato 02

acceleratore 02

semaforo di corsia 01

semaforo di corsia 02

sensore 01

acceleratore 01

sensore 02
corpo illuminante 75

galleria “Esempio“

zona di approccio
comando subordinato 02
comando subordinato 01

semaforo di corsia 03

semaforo di corsia 04

zona di approccio

comando subordinato 03

centrale Ovest

Fig. 12.1 Esempio ““Appartenenza” per una galleria con due centrali”
La Fig. 12.1 mostra la galleria “Esempio” e le due zone di approccio. Per quanto riguarda la ventilazione e la segnaletica, in fase di esecuzione si è realizzato un modulo per ciascuna centrale, denominati rispettivamente “Est” e “Ovest” nella documentazione BSA (PAW). L’illuminazione è stata realizzata come unico modulo per la galleria. Nella zona circostante sono stati installati altri aggregati.
Nell’elenco sottostante è riportata una colonnina SOS collegata alla centrale Ovest. Essa, tuttavia,
è stata progettata indipendentemente dalla galleria come parte integrante del sistema
BSA “SOS UT I”.
+ubicazione

=prodotto

#appartenenza
regione BSA

centrale Ovest

comando subordinato 01 (=S;VM)

+CH:N2+:710:…

=4;403;067.01

tratta a cielo aperto

semaforo di corsia 01

+CH:N2+:710:…

=4;403;031.01

tratta a cielo aperto

semaforo di corsia.02

+CH:N2+:710:…

=4;403;031.02

centrale Ovest

comando subordinato 02 (=B;DB)

+CH:N2+:710:…

=2;202;067.01

galleria

corpo illuminante 75

+CH:N2+:710:…

=2;202;065.75

centrale Ovest

comando subordinato 03 (=L;LL) unità territoriale I

+CH:N2+:710:…

=3;303;067.01

galleria

acceleratore 01

+CH:N2+:710:…

=3;303;106.01

centrale Est

comando subordinato 01 (=L;LL)

+CH:N2+:710:…

=3;303;067.02

galleria

acceleratore 02

+CH:N2+:710:…

=3;303;106.02

centrale Est

comando subordinato 02 (=S;VM)

+CH:N2+:710:…

=4;403;067.01

tratta a cielo aperto

semaforo di corsia 03

+CH:N2+:710:…

=4;403;031.03

svincolo

colonnina SOS

+CH:N2+:710:…

=6;606;077.21
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modulo

edificio tecnico / centrale
Ovest
;02.WEST

#1.01

impianti in oggetto /
galleria Esempio
;1.BEISP

edificio tecnico / centrale
Est
;02.OST

regione funzionale in-impianti su tratta a
edificio tecnico / centerdipendente SOS cielo aperto Esempio trale Ovest
Ct. BE
;2.ESEMP_BEISP
;02.WEST
#1.SOS-BE
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12.2

“Appartenenza” per l’illuminazione stradale
armadietto
candelabro

segnale illuminato

Svincolo con uscita

armadietto

“appartenenza“ rappresentata con i colori
Fig. 12.2 Esempio ““Appartenenza” per l’illuminazione stradale”
La Fig. 12.2 mostra uno svincolo con un’uscita. I candelabri sono alimentati da due distribuzioni
secondarie e regolati da un ricevitore di telecomando centralizzato (comando subordinato). In fase
di realizzazione sono stati definiti due moduli “VK-1“ e “VK-2“, inseriti nella “documentazione BSA
(PAW)”. Nella zona circostante sono stati installati altri aggregati. Nell’elenco sottostante sono riportati una colonnina SOS e un segnale variabile alimentati dalle stesse distribuzioni secondarie dei
candelabri. Essi, tuttavia, sono stati progettati indipendentemente dai candelabri come parti integranti dei sistemi BSA “VMS-Misura“ e “SOS Ct. BE”.
+ubicazione

=prodotto

#appartenenza
regione BSA

svincolo

comando subordinato 01

+CH:N2+:710:…

=2;207;067.01

svincolo

distribuzione secondaria 01

+CH:N2+:710:…

=2;207;113.01

svincolo

candelabro 01

+CH:N2+:710:…

=2;207;054.01

svincolo

candelabro 02

+CH:N2+:710:…

=2;207;054.02

svincolo

candelabro 03

unità territoriale I

+CH:N2+:710:…

=2;207;054.03

#1.01

svincolo

candelabro 04

+CH:N2+:710:…

=2;207;054.04

svincolo

distribuzione secondaria 01

+CH:N2+:710:…

=2;207;113.01

svincolo

candelabro 11

+CH:N2+:710:…

=2;207;054.11

svincolo

candelabro 12

+CH:N2+:710:…

=2;207;054.12

svincolo

colonnina SOS 21

+CH:N2+:710:…

=6;606;077.21

svincolo

segnale variabile 31

+CH:N2+:710:…

=4;403;122.31
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sezione BSA

modulo

Armadietto
VK-1
;02.VK-1

impianti su tratta a cielo
aperto svincolo n. 11 (N01)
;2.01-11

Armadietto
VK-2
;02.VK-2

regione funzionale interdi- impianti su tratta a cielo
pendente SOS Ct. BE
aperto svincolo n. 11 (N01)

Armadietto
VK-1

#1.SOS-BE

;02.VK-1

;2.01-11

regione funzionale interdi- impianti su tratta a cielo
pendente VMS Misura
aperto svincolo n. 11 (N01)

Armadietto
VK-2

#2.VMS-MISURA

;02.VK-2

;2.01-11
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12.3

“Appartenenza” per uno svincolo
impianto
semaforico
incrocio 3
semaforo 1

impianto
semaforico
incrocio 2
semaforo 2
candelabro 2

impianto
semaforico
incrocio 1

impianto
semaforico
incrocio 4
sensore 3
candelabro 3

Fig. 12.3 Esempio ““Appartenenza” per uno svincolo”
La Fig. 12.3 mostra uno svincolo con incroci. A ogni incrocio è presente un impianto semaforico con
un comando subordinato ciascuno. Gli impianti semaforici sono tecnicamente collegati, ma nel complesso costituiscono dei sistemi completamente indipendenti.
I candelabri rappresentati nella Fig. 12.3 sono parte integrante di un sistema BSA indipendente.
Sono alimentati dagli stessi armadietti e non sono collegati a un sistema sovraordinato (comando
tramite ricevitore di telecomando centralizzato).
+ubicazione

=prodotto

#appartenenza
regione BSA

svincolo

semaforo 1

+CH:N6+:1100:…

=4;404;007.1

sezione BSA

modulo
Armadietto
003
;03.003

svincolo

semaforo 2

+CH:N6+:1100:…

=4;404;007.2

svincolo

sensore 3

+CH:N6+:1100:…

=4;404;098.3

Armadietto
002
;03.002

svincolo

candelabro 2

+CH:N6+:1100:…

=2;207;054.2

unità territoriale I
#1.01

impianti su tratta a cielo
aperto svincolo n. 09 (N06)
;2.06-09

Armadietto
004
;03.004

Armadietto
002
;03.002

svincolo

candelabro 3

+CH:N6+:1100:…

=2;207;054.3

Armadietto
004
;03.004

Gli impianti semaforici e l’illuminazione stradale sono indipendenti fra loro. Dal punto di vista dell’architettura di sistema (aspetto “appartenenza”), tuttavia, non è possibile distinguerli, vengono differenziati tramite l’aspetto “prodotto”.
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12.4

“Appartenenza” per il telefono di emergenza

centrale telefonica 01

comando impianto 01

colonnina SOS 3

comando subordinato 01

armadio SOS 3

colonnina SOS 25

Fig. 12.4 Esempio ““Appartenenza” per il telefono di emergenza” (dettaglio dello schema elettrico).
La Fig. 12.4 mostra un frammento dello schema tecnico del telefono di emergenza “NTA A2/A8
Kirchenwaldtunnel” comprensivo dell’ubicazione. In fase di esecuzione sono stati realizzati, tra i vari
elementi, i moduli “Centro d’intervento polizia Stans (KST)“ e "LZA Acheregg (LZA)“, che figurano
nella “documentazione BSA (PAW)“. Nell’elenco sottostante sono riportati alcuni aggregati di questi
moduli che, pur essendo ubicati in luoghi diversi, fanno tutti parte del BSA denominato “NTA A2/A8”.
Sono inoltre rappresentati due aggregati di moduli appartenenti all’impianto generale “BLE-NWOW”.
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+ubicazione

=prodotto

#appartenenza
regione BSA

centro d’intervento
della polizia

centralina master 01
=6;603;016.01

+CH:N2+:1090:…

centro d’intervento
della polizia

sezione BSA

centralina master 02
=6;603;016.02

regione funzionale interdiInfrastruttura
pendente BLE NW/OW
#2.BLE-NWOW

;9.x

+CH:N2+:1090:…

modulo
centro di manutenzione /
punto di appoggio KST
;01.KST

centro di manutenzione /
punto di appoggio KST
;01.KST

carreggiata

colonnina SOS 3

+CH:N2+:1100:…

=6;606;077.3

impianti su tratta a
centro di manutenzione /
punto di appoggio KST
cielo aperto Stans
Sud – Galleria Stans- ;01.KST
stad
;2.02-33_STA

centro d’intervento
della polizia

comando impianto 01

centro di manutenzione /
punto di appoggio KST

=6;606;008.01

+CH:N2+:1090:…

Infrastruttura

;01.KST

centro d’intervento
della polizia

;9.x

centro di manutenzione /
punto di appoggio KST

centrale telefonica 01
=6;606;109.01

+CH:N2+:1090:…

carreggiata

armadio SOS 3

+CH:N2+:850:…

=6;606;006.3

regione funzionale interdipendente NTA A2/A8

;01.KST

#2.NTA-A2A8

edificio tecnico / centrale
LZA
;02.LZA

centrale

comando subordinato 01

+CH:N2+:975:…

=6;606;067.01

carreggiata

colonnina SOS 25

+CH:N2+:2400:…

=6;606;077.25

impianti in oggetto /
galleria Acheregg

edificio tecnico / centrale
LZA

;1.ACH

;02.LZA

edificio tecnico / centrale
LZA
;02.LZA
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13

Ulteriore supporto

13.1

Panoramica delle disposizioni / dei campi d’applicazione dei
codici AKS-CH
La seguente panoramica generale riporta, a titolo informativo, le disposizioni pubblicate in
materia di AKS-CH.
Fig. 13.1 Panoramica delle disposizioni in materia di AKS-CH

13.2

Disposizione

Disciplina

ASTRA 13013 [2] (AKS-CH)

Struttura, disposizioni generali, cataloghi tecnici, cataloghi
strutturali

ASTRA 83013 (guida AKS, presente documento)

Generazione dei codici, varie integrazioni alla direttiva

ASTRA 63014 [11] (DHB)

Raccolta dati nel registro dei BSA con AKS-CH

23001-12231 (FHB BSA)

Diciture sul posto

(attualmente nessuna disposizione esplicita)

AKS-CH in documentazione / DAW / PAW

(direttiva in fase di elaborazione)

AKS-CH in punti dati / sistemi di gestione

Domande frequenti
Quale aggregato devo selezionare? Vale per tutte le tipologie nei cataloghi tecnici.
• Direttiva ASTRA 13013 [3], allegati I – III
• Documentazione ASTRA 83013 (presente documento), cap. 5, 6 e 7
Nei cataloghi tecnici manca una voce o c’è una voce sbagliata.
• Richiesta di integrazione o modifica tramite supporto tecnico AKS-CH
Una regione o una sezione BSA non è presente nell’elenco del generatore AKS-CH
• Trasmettere proposta a supporto tecnico AKS-CH
Come vengono raccolti i dati nell’AT BSAS?
• Manuale per la raccolta dei dati ASTRA 63014 [11]
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13.3

Assistenza da parte del supporto tecnico AKS-CH
In caso di incertezze in merito alla generazione dei codici AKS-CH rivolgersi al supporto
tecnico AKS-CH:
supporto tecnico AKS-CH
tel. +41 44 305 98 98
fachsupport@bsa-ch.ch
Le informazioni seguenti sono di aiuto al supporto tecnico AKS-CH in fase di evasione delle
richieste:
Fig. 13.2 Informazioni basilari per il supporto tecnico AKS-CH
Progetto BSA
Nome progetto

Ispezione principale

Sigla secondo PM

Filiale USTRA
Nome, e-mail, telefono

Nome BHU

Nome, azienda, e-mail, telefono

Proprio mandato / ruolo nel progetto

BHU Progettista BSA / UT / ...

Applicazione AKS-CH nel progetto

Sì / No / In sospeso / ...

AKS cantonali nel progetto
Fase progetto attuale
Fase nel “processo di applicazione AKSCH”

13.4

Da F1 a F5

PL USTRA

BHU / Ispettore BSA / UT / ...

Se sì, quali?
Generazione, EK, MK, MP, RPH,
esecuzione, IBS/test

HI, registrazione in inventario,
esercizio

Secondo cap. 4.2, Fig. 4.6

Ampliamento dei cataloghi tecnici e struttura
I cataloghi tecnici e struttura della direttiva ASTRA 13013 devono sempre essere applicati.
Se si dovesse aver bisogno di nuove codifiche BSA, è necessario contattare il supporto
tecnico AKS-CH. Le domande devono essere adeguatamente motivate e ASTRA N-ST ha
l'autorità decisionale finale.
I seguenti principi si applicano alle possibili modifiche del catalogo tecnico aggregato:
• per gli aggregati con la stessa funzione, ma con una costruzione o un funzionamento
differente, non viene utilizzata una nuova designazione;
• i dispositivi sono inclusi nel catalogo come nuovi aggregati solo se non possono essere
rappresentati con sufficiente precisione dalle designazioni degli aggregati esistenti.
Il seguente principio si applica alle possibili modifiche dei cataloghi struttura:
• i cataloghi struttura vengono ampliati, solo se degli aggregati dei cataloghi tecnici
devono essere utilizzati in determinati sottoimpianti.
• se necessario, da aggregati dei cataloghi tecnici che devono essere utilizzati in aggiunta
nei singoli sottosistemi.
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14

Regioni BSA e sezioni BSA
Il “supporto tecnico AKS-CH” gestisce gli elenchi delle denominazioni consentite, univoche
su tutto il territorio nazionale, relative ai tipi di appartenenza del livello di articolazione 1
“sezione BSA” e 2 “regione BSA”. Questo include, in particolare, un’abbreviazione univoca
di ogni sezione BSA. È necessario che la lista delle sezioni BSA rimanga stabile e completa. Qualsiasi modifica o la tracciabilità delle modifiche possono essere richieste al "supporto tecnico AKS-CH”.
Il concetto di "sezioni BSA" è dato nell’ASTRA 13013 e viene utilizzato per la codifica degli
aggregati secondo AKS-CH. Inoltre, i nomi degli host nella rete IP BSA (ASTRA 13040)
sono basati sull'AKS-CH rispettivamente sulle sezioni BSA.
A titolo informativo, nel presente allegato si riporta la lista di alcune denominazioni. L’elenco
non è esaustivo; fa fede la lista disponibile nel generatore AKS-CH.

14.1

Regioni BSA

14.1.1 Regioni BSA «unità territoriale»
UT

Nome

Sigla ↓

Codice AKS-CH

I

Gebietseinheit I

01

#GE.01

II

Unité Territoriale II

02

#GE.02

III

Gebietseinheit III

03

#GE.03

IV

Unità Territoriale IV

04

#GE.04

V

Gebietseinheit V

05

#GE.05

VI

Gebietseinheit VI

06

#GE.06

VII

Gebietseinheit VII

07

#GE.07

VIII

Gebietseinheit VIII

08

#GE.08

IX

Unité Territoriale IX

09

#GE.09

X

Gebietseinheit X

10

#GE.10

XI

Gebietseinheit XI

11

#GE.11

14.1.2 Regioni BSA «regione funzionale interdipendente»
UT

Nome

Sigla ↓

Codice AKS-CH

II

Passerelle de communication VD-FR

LTS-VD-FR

#R.LTS-VD-FR

II

VMS équipements ATM CFN Fribourg

VTV-FR-ATM

#R.VTV-FR-ATM

II

VMS équipements Ethernet CFN Fribourg

VTV-FR-ETH

#R.VTV-FR-ETH

VII

rVL Zürich

RVL-ZHN

#R.RVL-ZHN

VII

Raumtelefonie Kopfstation UT VII in BZ Chalofen

TT-GZC-GE07

#R.TT-GZC-GE07

VII

Videomanagementsystem IP-Kamera GE VII

VMS-IP-GE07

#R.VMS-IP-GE07

IX

Installation Boschung

GFS-BE-01

#R.GFS-BE-01

IX

Installation Kelag Tronçon

GFS-BE-02

#R.GFS-BE-02

IX

Server Boschung Delémont

GFS-JU

#R.GFS-JU

IX

Server Infra 3

LTS-BE-N16

#R.LTS-BE-N16

IX

VMS ATM Delémont

VTV-JU-ATM

#R.VTV-JU-ATM

IX

VMS Gbit Ethernet Delémont

VTV-JU-ETH

#R.VTV-JU-ETH

IX

VMS Tronçon Vaumarcus – Areuse

VTV-NE-01

#R.VTV-NE-01

IX

VMS Tronçon traversée de Neuchâtel

VTV-NE-02

#R.VTV-NE-02
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14.1.3 Regioni BSA «infrastruttura»
UT

14.2

Nome

Sigla ↓

Codice AKS-CH

I

Gebietseinheit I

01

#J.01

II

Unité Territoriale II

02

#J.02

III

Gebietseinheit III

03

#J.03

IV

Unità Territoriale IV

04

#J.04

V

Gebietseinheit V

05

#J.05

VI

Gebietseinheit VI

06

#J.06

VII

Gebietseinheit VII

07

#J.07

VIII

Gebietseinheit VIII

08

#J.08

IX

Unité Territoriale IX

09

#J.09

X

Gebietseinheit X

10

#J.10

XI

Gebietseinheit XI

11

#J.11

Sezioni BSA

14.2.1 Sezioni BSA «impianti in oggetto / galleria»
UT

78

Nome

Sigla ↓

Codice AKS-CH

I

Brünnen

BRU

;T.BRU

I

Neufeld

NEU

;T.NEU

I

Allmend

ALL

;T.ALL

II

Arrisoules

ARRI

;T.ARRI

II

Bruyères

BRCH

;T.BRCH

II

Vernier

VERNI

;T.VERNI

III

Arzilier

TSTM

;T.TSTM

III

Champsec

GSIO

;T.GSIO

III

St. Maurice

GSTM

;T.GSTM

IV

San Fedele

SFE

;T.SFE

IV

Quinto

QUI

;T.QUI

IV

Gentilino

GEG

;T.GEG

V

San Bernardino

SBE

;T.SBE

V

Viamala

MAL

;T.MAL

V

Crapteig

CRA

;T.CRA

VI

Rosenberg

ROS

;T.ROS

VI

Kerenzerberg

KER

;T.KER

VI

Rinderweid

RIN

;T.RIN

VII

Milchbuck

MIL

;T.MIL

VII

Gubrist

GUB

;T.GUB

VII

Aescher

AES

;T.AES

VIII

Baregg

BARE

;T.BARE

VIII

Schwarzwald

SWT

;T.SWT

VIII

Belchen

BEL

;T.BEL

IX

Pierre Pertuis

PIPE

;T.PIPE

IX

Areuse

AREU

;T.AREU

IX

Beuchille

BEUC

;T.BEUC

X

Rathausen

RAH

;T.RAH

X

Acheregg

ACH

;T.ACH

X

Kirchenwald

KWT

;T.KWT

XI

Seelisberg

SBT

;T.SBT

XI

Gotthard

GST

;T.GST

XI

Banchi

BANCH

;T.BANCH
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14.2.2 Sezioni BSA «impianti su tratta a cielo aperto»
UT

Nome

Sigla ↓

Codice AKS-CH

VI

Meggenhus - Rheineck

01-84_01-85

;O.01-84_01-85

VI

Rheineck - St. Margrethen

01-85_01-86

;O.01-85_01-86

VI

St. Margrethen - Au

01-86_13-02

;O.01-86_13-02

14.2.3 Sezioni BSA «impianti in sezione BSA»
UT

Nome

Sigla ↓

Codice AKS-CH

VII

Sistema di gestione del traffico Gubrist

VL-GUB

;A.VL-GUB

VII

Sistema di gestione del traffico Limmattal

VL-LIMT

;A.VL-LIMT

VII

Sistema di gestione del traffico Seebach

VL-See

;A.VL-See

VII

Impianto video monitoraggio corsia d’emergenza Zurigo

VTV-SU-ZHN

;A.VTV-SU-ZHN

14.2.4 Sezioni BSA «infrastruttura»
Per le sezioni BSA di tipo infrastruttura è ammessa la denominazione supplementare “X”.
Non si effettuano distinzioni tra le diverse sezioni BSA «infrastruttura».
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Glossario/Acronimi
Voce

Significato

§R

Regola, indicazione o informazione aggiuntiva.
Disposizione per la generazione dei codici AKS-CH.

AE

Azienda elettrrica.

AKS cantonale

Sistema di codifica degli impianti cresciuto nel tempo secondo le disposizioni degli uffici cantonali di competenza.
In alcuni casi le Unità territoriali hanno definito AKS ad hoc. Ai fini della presente documentazione, tuttavia, non è prevista una distinzione specifica, ma li si considera
parte degli «AKS cantonali».

AKS-BSAS

Sistema di codifica degli impianti utilizzato nella “AT BSAS“. Basato sulla versione
1.xx della direttiva ASTRA 13013, integrata dalla “Soluzione provvisoria localizzazione”.

AKS-CH

Struttura e codifica degli impianti elettromeccanici (AKS- CH)
Serve a garantire una struttura e codifica standard a livello nazionale dei BSA ubicati
sulle strade nazionali.
Anlagekennzeichnungssystem Schweiz (AKS-CH)

AT BSAS

Applicazione tecnica “soluzione transitoria BSA”.

BMK

Identificativo apparecchiatura secondo EN/SN 81346-2

catalogo BSA

Il catalogo BSA dell’AT BSAS è un registro degli aggregati, dei moduli e delle sezioni
BSA, con relative caratteristiche (attributi), ai sensi della direttiva ASTRA 13013 e del
manuale per la raccolta dei dati ASTRA 63014.
Gli aggregati vengono strutturati in base all’aspetto “prodotto” e raggruppati in moduli,
regioni BSA e sezioni BSA.
Il catalogo BSA viene tenuto e gestito nell’AT BSAS a livello di aggregato. L’univocità
delle voci è garantita dalla combinazione tra l’aspetto “luogo” e l’aspetto “prodotto”.

codice AKS-CH

Codice completo corrispondente alla struttura e alle disposizioni di cui alla direttiva
ASTRA 13013, versione 2.xx

DHB

Manuale per la raccolta dei dati ASTRA 63014 [11]

documentazione BSA
(PAW)

Un ambito d’applicazione dell’AKS-CH è la codifica degli impianti elettromeccanici
nelle documentazioni BSA dei progetti (DAW/PAW). Le documentazioni BSA sono
documentazioni controllate e ufficialmente autorizzate.

MISTRA

Sistema informativo per la gestione delle strade e del traffico: soluzione IT per la realizzazione del sistema base.

perimetro di azione

Perimetro in cui opera un sistema BSA. I perimetri di azione hanno un'estensione
geografica, ma non devono essere geograficamente separati l'uno dall'altro. L'estensione deriva dall'architettura del sistema e dalla distribuzione geografica degli aggregati appartenenti al sistema BSA.
Vedi anche ASTRA 13031 [3].

progetto BSA (processo) Gli impianti BSA vengono progettati, realizzati o ristrutturati e messi in servizio nei
processi cardine dell’USTRA “Costruzione e sistemazione SN” e “Manutenzione a
progetto SN”. Le informazioni necessarie per la produzione dei codici AKS vanno desunte dal progetto in base alle disposizioni della direttiva ASTRA 13013.
PV BSA

Progettista BSA.

supporto tecnico AKS-CH Il “supporto tecnico AKS-CH” si occupa di controllare l’applicazione dell’AKS-CH e insegnarne il corretto utilizzo. Attualizza gli standard ASTRA 13013 e 83013 e supporta
gli utenti nell'implementazione.

80

supporto tecnico BSAS

Il compito del “supporto tecnico BSAS” consiste nel gestire a livello organizzativo le
questioni tecniche inerenti al rilievo e all’attualizzazione del “catalogo BSA” nell’”AT
BSAS”.

UN BSA

Impresa BSA.
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Capitolo 7.3.2: aggiunta di correlazione con la rete IP BSA
Capitolo 7.4.1: aggiunta alla definizione di modulo
Capitolo 10.7.1: correzione dell’esempio (appartenenza)
Capitolo 11.3: correzione dell’esempio (ubicazione)
Capitolo 14: aggiunta delle sezioni BSA
Capitolo 14.2.1: correzioni delle sezioni BSA

2018

1.11

01.01.2021 Inclusione delle esperienze derivanti dai progetti.
Capitolo 5.6.3: aggiunta della numerazione delle corsie.
Capitolo 6.4: aggiunta della descrizione per 065 corpo illuminante.

2018

1.10

31.01.2020 Pubblicazione edizione 2018 in italiano.

2018

1.01

30.08.2019 Pubblicazione edizione 2018 in francese.

2018

1.00

23.11.2018 Pubblicazione edizione 2018 in tedesco.
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